
Al Sindaco del Comune di Impruneta

RICHIESTA RATEAZIONE SANZIONE PECUNIARIA 
(ART 202 BIS C.D.S.)

Verbale n° _________________ del ______________ veicolo targato _________________

Il  sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________

nato/a  a  ______________________  il  ______________,  residente  in  _______________________________

via_____________________________________ n° _______, C.F. _________________________________________

telefono __________________  email_________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________ in relazione al verbale di accertamento

al C.d.S. indicato

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

• consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci
così come previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

• consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  il  sottoscritto  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del
16/12/2000

DICHIARA

• di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 202-bis D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 avendo un reddito personale pari
ad €__________________________ riferito all’anno __________

•  di NON convivere con il coniuge o con altri familiari

 di convivere con il coniuge e/o con altri familiari per i quali si indicano di seguito i dati personali nonché il
rispettivo reddito percepito:

1. ___________________________________  nato  a  _____________  il  ______________
C.F._________________________  residente  in  ____________________  via  _______________________
n._____ REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________

2. ___________________________________  nato  a  _____________  il  ______________
C.F._________________________  residente  in  ____________________  via  _______________________
n._____ REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________

3. ___________________________________  nato  a  _____________  il  ______________
C.F._________________________  residente  in  ____________________  via  _______________________
n._____ REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________

• di essere consapevole della disciplina stabilita dall’art. 202-bis del Codice della Strada, rubricato “Rateazione
delle sanzioni pecuniarie”, in particolare che la presente richiesta implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà
di ricorso al Prefetto di cui all’art. 203 del C.d.S. e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis C.d.S.

CHIEDE

la rateazione del verbale di accertamento n. ___________________ ed indicativamente chiede un numero di rate pari 

a ____. Il numero delle rate verrà comunque stabilito dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 202-bis CDS. 

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore ad € 100,00 (art. 202-bis, comma 4 CDS). All’importo dovuto si 

applicano gli interessi previsti dall’art. 21, comma 1, DPR 602/1973 (4,5%).

Allega:

 copia verbale/i di accertamento



 copia del documento d’identità del richiedente

 altro

data______________ Firma _____________________________________________

Informativa Privacy

Il Comune di Impruneta dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di

protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in

formato  cartaceo  che  elettronico,  per  finalità  pubblica,  di  natura  precontrattuale  e  contrattuale  e  per  i  connessi

eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento

potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Impruneta,

contattabile tramite mail all’indirizzo urp@comune.impruneta.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei

dati  personali  il  cittadino  può  visitare  il  sito  all'indirizzo  http://www.comune.impruneta.fi.it (dove  scaricare

l'informativa completa)
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