
COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
CORPO    POLIZIA     MUNICIPALE

UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO
Piazza IV Novembre n. 75/F 

tel. 0572-959400 fax 0572-952896
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

comune.monsummano@postacert.toscana.it

ISTANZA DI RATEAZIONE SANZIONE 

CODICE DELLA STRADA

(Art. 202 bis del Nuovo Codice della Strada)

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il _________________

codice fiscale _________________________________

residente a _______________________________________________________Prov. ___________

in Via/Piazza _____________________________________________________N. _____________

RECAPITO TELEFONICO :________________________________________________________

e-mail /PEC : ____________________________________________________________________

dovendo  pagare  a  titolo  di  sanzione  amministrativa  la  somma  di  €  ______________________

(superiore ad € 200,00) a seguito:

q Del  verbale  n.  ________________________________   del  _________________________

elevato dalla Polizia Municipale di Monsummano Terme

q dell’Ordinanza Ingiunzione n. __________________________ del ______________________

q Ingiunzione Fiscale n.__________________ del ______________ scadenza______________

CHIEDE

la  rateazione  del  pagamento  in  n.  __________________  rate  mensili  con  decorrenza

dal_________________________.

Il pagamento può avvenire al massimo in 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad
un massimo 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo 60 rate se
l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro
100.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,
l’Amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio ottenuto, salva l’applicazione
delle sanzioni penali come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DICHIARO

a) di non poter far fronte al pagamento della/e sanzione suddetta in un’unica soluzione in quanto

________________________________________________________________________________

mailto:poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) di aver percepito relativamente all’anno _________________________ un reddito lordo complessivo di €

____________________________

q di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza.

c) che il nucleo familiare è composto da n. ___________ persone

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati

personali  forniti  con  la  presente  sono  raccolti  presso  il  COMANDO  POLIZIA MUNICPALE

UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO di MONSUMMANO TERME e

saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  per  finalità  inerenti  il  procedimento

sanzionatorio in questione.

ALLEGO FOTOCOPIA:

- [ ] DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’,

- [ ]DICHIARAZIONE DEI REDDITI di tutti i componenti familiari,

- [ ] STATO DI FAMIGLIA

N.B. Puo' avvalersi dell'istituto della rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini

dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  risultante  dall'ultima  dichiarazione  non

superiore ad € 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 ed i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati

di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

DATA 

FIRMA del Richiedente

  _________________________________________________


	DICHIARO

