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AL COMUNE DI MELZO - Corpo di Polizia Locale 
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 02.9550113 

 
 
 
  (etichetta protocollo) 
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a  _____________________________________  

il ______________ residente in ___________________________________ via  ______________________________________  

CF ____________________________ Email _______________________________________ tel.  _______________________  

in relazione al verbale/ordinanza n. __________________________ con importo pari a € _____________________. 

 

CONSAPEVOLE CHE 
 

A) l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione; 

B) la rateizzazione di verbali accertati alle Norme del Codice della Strada, può essere concessa solo per ogni verbale con il 

quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo singolo superiore a € 200,00 e che l’importo di ciascuna rata 

non può essere inferiore a € 100,00 al mese; 

Inoltre, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21 comma 1, 

del Decreto P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo; 

C) la rateizzazione di verbali accertati alle Norme di Regolamenti o Leggi diverse dal Codice della Strada (Regolamenti 

Comunali, Leggi Regionali, Statali etc.), può essere concessa purché la sanzione amministrativa venga pagata in rate mensili 

da tre a trenta; per un minimo di € 15,00 per rata; 

D) la rateizzazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino 

in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell’articolo 202 bis comma 2 del Codice della Strada e ai sensi dell’art. 26 della 

Legge 24 Novembre 1981, n. 689; 

E) per quanto riguarda le sanzioni Codice della Strada, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della 

somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo 

dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00, fino 

ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00; 

F) anche la sola presentazione dell'istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso 

al prefetto (articolo 203 C.d.S.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204 bis C.d.S.); 

G) entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto; 

decorso tale termine, l'istanza si intende implicitamente respinta; 

H) nel caso di accoglimento dell’istanza, per quanto riguarda le sanzioni Codice della Strada, il mancato pagamento della prima 

rata o, successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi 

dell'articolo 203 comma 3 del Codice della Strada, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari 

alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati 

(considerandoli acconti) gli importi eventualmente già versati a titolo di rate; 

per quanto riguarda la rateizzazione di verbali di altra natura, il mancato pagamento di una rata comporta per l'obbligato in 

solido il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione; 

I) in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla 

notificazione del relativo provvedimento di diniego. 
 
 

CHIEDE 

 
nei limiti dei vincoli sopra esposti, la rateizzazione dell’importo relativo al verbale in oggetto con un numero di _________ rate, 

ognuna con scadenza il giorno _________ di ogni mese a decorrere dal mese  ❑ corrente (oppure)  ❑ successivo alla data di 

presentazione di questa istanza. 

 

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 
DI SANZIONE PECUNIARIA  
(Art. 202-bis C.d.S. e Art. 26 L. 689/81) 



 

DICHIARA 
 

 

• di aver preso visione ed essere consapevole di tutti i punti riportati nella prima pagina della presente istanza; 

• di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 

dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16; 

come previsto dall’art. 202-bis del C.d.S., se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è 

costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso 

l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari 

conviventi; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 

 

 

Luogo e data Firma dell’interessato/a 

 

 

____________________________________________ __________________________________ 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza sono obbligatori ai fini 

della valutazione dell’istanza e verranno trattati esclusivamente in merito alla concessione della rateizzazione di cui all’art. 202-

bis C.d.S/Art. 26 della Legge 24 Novembre 1981, n.689. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi 

diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Melzo e Responsabile del trattamento dei dati il Comando di Polizia Locale nella persona del Comandante. 

 

 
Luogo e data Firma dell’interessato/a 

 

 

____________________________________________ __________________________________ 

 


