Mod. art. 202 bis

Da compilare a cura dell’Ufficio
Prot. n.°
/
Ricevuto il

Macherio

Sovico

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1
(art. 202 bis D. Lgs. 30/04/1992, n.° 285 denominato «nuovo Codice della Strada», “C.d.S.”)

Al Sindaco del Comune di:

Macherio
Sovico
Il/la sottoscritto/a

, nato/a il

cognome/i e nome/i

-

codice fiscale
(cognome)

(nome)

-

-

-

(anno nascita)-(mese nascita)-(giorno nascita)

(luogo di nascita)

a

data di nascita

per

sé

luogo di nascita (comune e provincia o stato estero)

altra persona

fisica

giuridica

(controllo)

specificare solo se la risposta è diversa da “per sé”

residente a

in
c.a.p.

recapiti

telefono

località di residenza

facsimile

prov.

telefono mobile

indirizzo

posta elettronica

n.° civico/scala/piano

posta elettronica certificata

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previsti dal vigente codice penale (RD 19/10/1930, n.° 1398) e dalle leggi speciali in materia, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi o non più corrispondenti al vero, con conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti in maniera irregolare (articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.° 445),
CHIEDE
la rateizzazione, ai sensi dell’art. 202 bis C.d.S., per disagiate condizioni economiche, della sanzione amministrativa pecuniaria (c.d.
“multa”) accertata con verbale n.°
del
(che si allega in copia) in n.
rate, tenendo conto che le rate
mensili non possono essere inferiori a €. 100,oo e di rientrare nella seguente situazione (barrare quella che ricorre):
❑
❑
❑

l'importo dovuto non supera euro 2.000: massimo richiedibile 12 rate;
l’importo dovuto non supera euro 5.000 massimo richiedibile 24 rate;
l'importo supera euro 5.000: massimo richiedibile 60 rate.

A tal fine
❑
❑

DICHIARA

ben comprendere la lingua italiana, parlata e scritta e pertanto di non necessitare di interprete e/o traduttore alcuno di cui, se del
caso, il richiedente si impegna a richiederne, a proprie spese e cura, la traduzione;
di essere consapevole che:
1. la presente istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o di
notificazione della violazione (art. 202 bis, c. 5, C.d.S.) a pena di inammissibilità (cioè non può essere “accolta”) con tutte le
conseguenze legali previste dalle vigenti norme (in particolare: art. 203, c. 3, C.d.S., ovvero costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento);
2. la suddetta istanza di rateizzazione per la ripartizione del pagamento in rate mensili è permessa a tutti i soggetti tenuti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso
verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate;
3. può avvalersi della facoltà di presentare la presente istanza di rateizzazione chi è 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. 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 il richiedente e i limiti di reddito sono elevati di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 202 bis, c. 2, C.d.S.);
4. l’istanza in oggetto va presentata al Sindaco, competente per territorio;
5. l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00 e 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, attualmente pari al 4,5 %;
6. per espressa previsione di legge la presentazione della presente istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà, nei
casi previsti, di ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.);
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entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità preposta adotta il provvedimento di accoglimento o di
rigetto che viene notificata al richiedente;
8. nel caso in cui sia decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza il suo accoglimento, l’istanza si intende respinta (art. 202
bis, c. 5, C.d.S.);
o in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateizzazione (art. 202 bis, c. 7, C.d.S.) con la conseguenza che, qualora nei termini previsti non sia stato
proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n.° 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203, c. 3, C.d.S., richiamato dall’ultimo periodo dell’art. 202 bis, c.
7, C.d.S.);
9. in caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni
dalla notificazione del relativo provvedimento (art. 202 bis, c. 8, C.d.S.);
10. la presentazione dell’istanza costituisce consenso espresso ed indispensabile al trattamento dei dati personali e sensibili, propri
ed altrui;
11. quanto dichiarato nella presente istanza di rateizzazione, a norma dell’art. 71 DPR 445/2000, è soggetto a idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni; in caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi o non più corrispondenti al vero, si verrà denunciati alla
competente Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR 445/2000);
7.

❑
❑

di essere titolare di un reddito imponibile4 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi pari a
*;
di convivere con i seguenti soggetti (coniuge o altri familiari), titolari di reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, come di seguito riportato*:
nominativo

01

data

nascita
luogo

relazione di
parentela

codice fiscale

reddito annuo

RICHIEDENTE
.

.

02
03
04

N.B:
relazione di parentela: PD=padre, MD=madre, FG=figlio/a, FR=fratello, SR=sorella, MR=marito, MG=moglie, CG=cognato/a, UC=unito/a civilmente;
reddito annuo: imponibile IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
❑

Altre dichiarazioni:_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

❑

Delega a presentare la presente istanza e/o al suo ritiro la seguente persona, di cui allega copia, leggibile, fronte e retro, di un valido
documento d’identità: _______________________________________________________________________________________

Allega: fotocopia carta d’identità e fotocopia verbale di accertamento

Luogo e Data

Firma
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Note
(leggere con attenzione)
L'istanza deve essere presentata, a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 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 (art. 203 codice della strada) e
al giudice di pace (art. 204-bis codice della strada).
L’importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100,00 euro.
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.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.

INFORMATIVA ai sensi:
□ dell’art. 13 del vigente « Codice in materia di protezione dei dati personali (…) » (D. Lgs. 30/06/2003, n.° 196),
come modificato dalle vigenti «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni (…)» comunitarie - (D. Lgs. 10/08/2018, n.° 101);

□ degli articoli 13 e 14 del vigente « Regolamento (UE) 2016/679 (…) » relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (…) (regolamento generale sulla protezione dei dati)» - “GDPR”;
(specifico in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it; generale: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679);

□ delle vigenti «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi» - (Legge 07/08/1990, n.° 241);
□ della vigente « (…) disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni » - (D. Lgs. 14/03/2013, n.° 33).
(le fonti normative citate sono di norma consultabili, gratuitamente, sul sito governativo: www.normattiva.it)

In relazione al trattamento, da parte di questo ufficio, dei dati personali sopra indicati La informiamo di quanto segue:
titolare del
Comune di MACHERIO o di SOVICO per i richiedenti ivi rispettivamente residenti e/o per gli illeciti
trattamento dati:
accertati e/o commessi nei rispettivi territori di competenza.

responsabile del
trattamento:

oggetto del
trattamento:

conferimento del
trattamento:

il Sindaco pro-tempore del Comune, rispettivamente, di Macherio e di Sovico, del personale del rispettivo ente o da
questo incaricato e in particolare del personale dell’ufficio della Polizia Locale dei Comuni di Macherio e di Sovico,
con i quali può mettersi in contatto, per ogni informazione e chiarimenti in merito alla pratica ai seguenti recapiti:
Comando di POLIZIA LOCALE dei Comuni di MACHERIO/SOVICO, sede unica via Roma n° 38 – 20846 Macherio (MB),
telefono: +39 0392323408
fax: +39 0392016539
posta elettronica: polizia@comune.macherio.mb.it;
posta elettronica certificata: polizia@pec.comune.macherio.mb.it;

la raccolta e il trattamento dei dati personali sopra indicati avverrà esclusivamente, secondo
legge, per gli scopi e le finalità previste dalla vigente normativa in materia su istanza di parte dell’/gli
interessato/a/i o avente/i diritto/i.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini delle procedure di istituto, non solo amministrative,
previste dalla vigente normativa, in particolar modo dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n.° 285
“CdS”), del relativo regolamento (D.P.R. 16/12/1992, n.° 495 “reg. CdS”), delle leggi penali e speciali in
materia e non è richiesto il consenso per il relativo trattamento che potrà avvenire, come di seguito
indicato, sia in modalità cartacea che digitale e telematica.

Tali dati saranno custoditi su archivi cartacei e informatici e saranno trasmessi, se del caso, anche per via
telematica esclusivamente per gli scopi e le finalità previste dalla vigente normativa e/o a richiesta o su
disposizione della competente A.G..
Con riferimento ai dati qui raccolti, ha diritto, ai sensi del previgente art. 7 del Codice e dell’attuale e
vigente art. 15 del regolamento GDPR, di ottenere, se del caso, la modifica, la
modifica dei
dati:
rettifica, l’integrazione, la cancellazione o l’aggiornamento, rivolgendosi a questo Ufficio secondo il
seguente:
L
Ma
Me
G
V
S
D
orario di ricevimento al pubblico
00
00
00
10: 10: 17: (esclusi giorni festivi)
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
12: 00
12: 00
18:30
comunicazioni a terzi
e riservatezza:
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