COMUNE DI OSSONA
Provincia di Milano
Ufficio Polizia Locale
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE VERBALE (ex art. 202 bis C.d.S.)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a ………………………………………… prov. …………. il ……………………….. residente
a ……………………………………………………………………………………... prov. ……… in
via/piazza ……………………………………………………………………………….. n. …………
tel. ……………………………………… e-mail ……………………………………………………..
DICHIARA
di trovarsi in disagiate condizioni economiche e di volersi avvalere della facoltà di chiedere la
rateizzazione del verbale n° ……….……… prot. n° ……………… avendo un importo superiore ad
€. 200,00, come previsto dall’art. 202 bis del D.Lvo 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Consapevole che:
1. l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;
2. l’interesse applicato sarà quello previsto dall’art. 4 D.M. 21/5/2009 nella misura del
4,5504% annuo;
3. in caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve
avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla
notificazione di cui al secondo periodo del comma 6;
4. nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore
decadrà automaticamente dal beneficio e il verbale diventerà oggetto di successiva
ingiunzione fiscale;
5. la presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al
Prefetto di cui all’art. 203 del C.d.S. e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis del
C.d.S.,
chiede, inoltre, la rateizzazione del verbale sopra indicato in n° ……… rate mensili da
corrispondere entro i primi 5 giorni del mese successivo all’approvazione della presente istanza.
L’instante, consapevole delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e del fatto che le
mendaci dichiarazioni rese in relazione alla presente istanza, sono perseguibili ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 in relazione al Codice Penale e alle leggi speciali in materia di falsità degli atti,
sottoscrive.
Data …………………….
Firma
……………………………………………….
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. 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 chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi. Si possono concedere fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00; fino ad un
massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00; fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera
€ 5.000,00. Si ricorda che è necessario allegare la documentazione comprovante la situazione di disagio economico
(dichiarazione dei redditi, modello CUD o autocertificazione). La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro
30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada.
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