Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada
Articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Modello CDS n.58
del 10 giugno 2011
Al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Firenze.
Il/la Sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza

n.

Codice fiscale
E’ possibile ricevere la determina di accoglimento/respingimento dell’istanza di rateizzazione e dei relativi bollettini
precompilati, acconsentendo all’invio a un indirizzo mail valido (PEC o posta elettronica ordinaria) indicato in fase di
compilazione della presente.

telefono

e-mail

@
CONSAPEVOLE

- Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
- Che la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un
importo superiore a 200 euro.
- Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che
versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada).
- Che, 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 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.
- Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 100.
- Che 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, pari al 4,5%
annuo.
- Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione 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.).
- Che entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di
un diniego esplicito.
- Che nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate,
determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente
già versati a titolo di rate.
- Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta (30)
giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero dalla comunicazione relativa al silenziorigetto.
- Che, in ogni caso, il veicolo eventualmente sottoposto a fermo e/o sequestro amministrativo deve essere comunque preso
in affidamento entro il termine specificato nel relativo verbale di fermo e sequestro e che il veicolo sequestrato per
mancanza di copertura assicurativa potrà essere definitivamente restituito (dissequestrato) solo dopo il pagamento di
tutte le rate, o comunque dell’intero importo dovuto per la violazione commessa ed aver provveduto alla copertura
assicurativa per almeno 6 mesi.
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ALLEGA
l’ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulta un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro
le ultime dichiarazione dei redditi propria, del coniuge e degli altri familiari conviventi dalle quali risulta un reddito
imponibile complessivo non superiore al limite di 10.628,16 euro elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari
conviventi
oppure
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'effetto delle dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma,
di trovarsi in condizioni economiche disagiate indicate dal comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada), avendo un reddito personale imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
risultante dall’ultima dichiarazione pari a Euro.
di NON convivere con il coniuge o altri familiari
di convivere con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i.
nato/a a
) e residente a

(Codice Fiscale
in

il
n.

REDDITO ANNUALE

nato/a a
) e residente a

(Codice Fiscale
in

il
n.

REDDITO ANNUALE

nato/a a
) e residente a

(Codice Fiscale
in

il
n.

REDDITO ANNUALE

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), la rateazione della/le sanzione/i
relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i:
Verbale N.

del

importo

Verbale N.

del

importo

Firma dell’interessato (obbligatoria)
Firenze lì

.. .…………………………………………..

INFORMATIVA SEMPLIFICATA ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni/integrazioni (ss.mm.ii.) in materia di protezione di dati personali (di seguito anche privacy):
i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui
al'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come da Lei richiesta . Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono
reperibili sul sito www.comune.fi.it (Privacy).
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