
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI VIMODRONE 

 
 

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada (art. 202 
Bis C.d.S.) 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato/a a __________________________ 
Il ___________________ e residente a ___________________________________________ 
(___) via __________________________________________________ n. _____ tel. 
________________ in relazione al Verbale di    contestazione n. ______________    del  
_____________    notificato  in data _____________________  
 
Visto che la sanzione pecuniaria supera i 200,00 Euro; 
In considerazione che la propria situazione economica è compatibile con quanto previsto 

dall’art. 202-bis C.d.S. ovvero avere un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 
10.628,16 come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi che si allega in copia, elevato 
di € 1.032,91  per ognuno dei familiari conviventi. In tal caso, 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. 

Nel caso compilare la tabella inserendo eventuali conviventi con il relativo reddito. 
Nominativo Nato a  In data Codice Fiscale Reddito annuo 

     
     
     
     
 

C H I E D E 
 

La rateizzazione del succitato verbale di contestazione, rientrando nella seguente situazione: 
 

 Massimo 12 rate, in quanto l’importo dovuto non supera i 2.000,00 Euro; 
 Massimo 24 rate, in quanto l’importo dovuto non supera i 5.000,00 Euro; 
 Massimo 60 rate, in quanto l’importo dovuto supera i 5.000,00 Euro; 

 
fermo restando che l’importo per ogni singola rata non potrà essere inferiore a € 
100,00. 
 
Alle somme da versare verranno comunque applicati gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, 
primo comma, del DPR 29 Settembre 1973, n. 602 e s.m., pari al 4% annuo. 
 
Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza: 

1. che la sola presentazione dell’istanza, indipendentemente dal suo esito, costituisce rinuncia 
a presentare ricorso al Prefetto di Milano o al Giudice di Pace di Monza, competenti per 
territorio; 

2. che in caso di rigetto dell’istanza il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 
dovrà avvenire entro 30 giorni: 

a) dalla data della notifica del diniego; 
b) dalla scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla data di presentazione 

dell’istanza senza che nulla sia stato comunicato. 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati forniti dal richiedente con la 
presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione 
della rateizzazione di cui all’art. 202-bis C.d.S.. 
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i 
requisiti indicati dal citato art. 202-bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma 
citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento il 
richiedente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del 
Comune di Vimodrone – Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di Polizia 
Locale del Comune di Vimodrone. 
 
La sottoscrizione dell’istanza autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra 
esposte. 
 
___________________, addì___________________ 
 

Firma dell’interessato 
 
 


