Spett.le
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTOVICENTINO
SCHIO - Via PASINI, 74

RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART. 202 bis del D.Lgs 285/92

IL/LA SOTTOSCRITTO/A :
COGNOME_________________________________________NOME________________________________________________________
NATO A______________________________________________ IL ________________ C.F. __________________________________
RESIDENTE A ____________________________________________IN VIA _______________________NR. _____
C.A.P. __________ TELEFONO____________E-MAIL___________________________________

premesso
Che in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
Verbale di Violazione N°____________ del ______________ notificato il _____________importo di €._______________
Verbale di Violazione N°____________ del ______________ notificato il _____________importo di €._______________
Ingiunzione di pagamento n. _________________ del ________________importo di €. __________________
Tanto premesso, ai sensi dell’art 202 bis del codice della strada, come introdotto dalla legge 29
luglio 2010, n. 120,
il/la sottoscritto/a

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trovarsi in condizioni economiche
disagiate e:
di avere n. ___________ familiari a carico; di essere proprietario di immobili si no N°________
di dover provvedere al pagamento delle seguenti spese mensili _____________________________
di avere un reddito annuo familiare complessivo di €. _____________ come da: CUD- BUSTAPAGA -ISEE

CHIEDE
Di essere ammesso al pagamento rateale dell’atto/ti sopra indicato/i pari al totale di €.______________
in N° __________rate mensili dell’importo di €_____________cadauna, a partire dal ___________________
In conformità a quanto previsto dall’art. 202 bis, comma 5, del codice della strada, il sottoscritto è consapevole che la
presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’art. 203 e di
ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis del codice della strada.
Luogo e data_________________________
FIRMA (leggibile)
_________________________

AVVERTENZA
Ai sensi del predetto art. 202 bis, comma 2, 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 il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.




Ricorrendo questo caso, allega alla presente anche (barrare la casella che interessa):
copia/e autentica/autentiche della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente il suo nucleo familiare;
dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche;

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection
Regulation) si INFORMA che il trattamento dei dati personali è necessario per l’espletamento dell’attività sanzionatoria
amministrativa derivante dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. La base giuridica del
trattamento dei dati è stabilita dal Codice della Strada e dalle normative collegate. I dati raccolti verranno trattati
unicamente per tale finalità. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”.

Data
…......………………

Firma
…………………………..

