
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Mario Spadola 56
97100  RAGUSA

OGGETTO:  Istanza di rateizzazione della sanzione pecuniaria,  ai sensi dell’art.  202-bis del decreto legislativo nr. 
285 del 1992 e successive modifiche, introdotto dall’art. 38 della legge 120/2010.

  Il/la  sottoscritto/a

1. __________________________________________________________________________________
    COGNOME e NOME 
2.    __ /___/________ 
     DATA DI NASCITA 
3. _____________________________________________________________________________________
    LUOGO DI NASCITA  
4. _____________________________________________________________________________________
    PROVINCIA - STATO
5. ____________________________________________________________________________________
   CITTADINANZA
6. __________________________________________________ __________________________ (___)
    INDIRIZZO residenza                                            CITTA’  E PROVINCIA
7. ________________   8.______________________  9. _________________________
    C.A.P.      TELEFONO             E – MAIL

Compilare solo se diverso dalla residenza :

10.__________________________________________________________ ____________________(___) 
       INDIRIZZO DOMICILIO  CITTA’ E PROVINCIA
11. _______     12. _______________________________________________________________________
       C.A.P.         PRESSO
Essendo consapevole che:
la richiesta di rateizzazione di cui all’oggetto è possibile unicamente  ricorrendo i seguenti requisiti:

a) violazioni al codice della strada commesse/accertate a decorrere dal 13 agosto 2010;
b) L’importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria (per una o più violazioni accertate contestualmente

con uno stesso verbale), deve essere minimo di 201,00 euro;
c) la richiesta di rateizzazione deve essere  presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o

di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo  204-bis.  Entro
novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ufficio adotta il  provvedimento di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta;

d) il  richiedente deve trovarsi  in  condizioni  economiche disagiate.  A tal  fine,  può  avvalersi  della  facoltà  di
rateizzazione, chi è titolare di un  reddito minimo imponibile,  ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche,  risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi,  non superiore a euro 10.628,16. 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;

e) la ripartizione del pagamento può essere disposta fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non
supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad
un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere
inferiore a euro 100.  Sulle  somme il  cui  pagamento è stato rateizzato si  applicano  gli  interessi  al  tasso
previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni;
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f) In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione;

g) In caso di provvedimento di rigetto dell’istanza, o del concretizzarsi del silenzio rigetto per mancata
risposta da parte di questa Amministrazione nei successivi 90 gg. dalla presentazione dell’istanza, il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire, in un’unica soluzione, entro trenta
giorni dalla notificazione del relativo provvedimento o a seguito del silenzio rigetto di cui sopra.

 
                                                                                       C H I E D E

la rateizzazione della sanzione pecuniaria di cui al verbale  n. ______________________ del _______________

emesso da _______________________________ notificato il __________, col quale gli/le è stata contestata la

violazione del/degli art. _____________________________________ del Codice della Strada, in n. _____ rate;

    D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa e
autocertificazione)  e  consapevole  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  predetto  D.P.R.  445/2000,  chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

 che il suo nucleo familiare (escluso il dichiarante) si compone di: 

COGNOME E NOME Data di nascita Rapporto di parentela
1
2
3
4
5
6

SI  ALLEGA: 

- copia del verbale del quale si richiede il pagamento rateizzato;
- copia dell’ ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e degli eventuali altri componenti della famiglia;
- certificato attestante lo  stato di  famiglia  (facoltativo,  in  alternativa  alla  compilazione del  prospetto del

nucleo familiare di cui sopra).
- copia documento di riconoscimento in corso di validita’.

_________________________                                          _________________________
Data        FIRMA

N.B.  -La  presente  domanda  (in  carta  libera)  può  essere  presentata  direttamente  al  Comando  Polizia
Municipale  di  Ragusa  o  spedita  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  allegando
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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