AL COMUNE DI FRASCATI
V SETTORE - POLIZIA LOCALE
RICHIESTA DI RATEAZIONE VERBALI - CODICE DELLA STRADA

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________________ il ___________________ residente a
____________________________________ in via/p.za ____________________________________ n. ____
tel/cell: ____________________________ Cod.Fiscale o Partita IVA ________________________________
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e delle
conseguenze cui si espone chi rende dichiarazioni false destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico (art.
495, comma 2 del c.p.):
DICHIARA
• di trovarsi in condizioni economiche disagiate, con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. (Se l'interessato
convive con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente della
famiglia e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei conviventi);
• che il pagamento riguarda una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo
superiore a 200,00 euro e notificato da meno di 30 giorni;
• di essere consapevole che la presentazione di tale richiesta implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;
CHIEDE
Che gli venga concesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria dovuta alla violazione del C.d.S. come
da verbale n. ___________________del _________________ per l'importo di € _____________________ in n.
_________ rate di circa € ___________________ (ogni singola rata non può essere inferiore a 100,00 euro);
PRENDE ATTO
• che entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ufficio competente deve adottare il provvedimento di
accoglimento o di rigetto; decorso tale termine l'istanza si intende respinta;
• che in caso di rigetto il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del relativo
provvedimento;
• che in caso di accoglimento la ripartizione del pagamento viene disposta sulla base delle condizioni
economiche e dell'entità della somma da pagare (fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non
supera 2.000,00 euro, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera 5.000,00 euro, fino ad
un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera i 5.000,00 euro);
• che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, l'obbligato è tenuto a
corrispondere il residuo in unica soluzione;
• che il pagamento della somma da dividere in rate è comprensiva degli interessi maturati in base al tasso
previsto dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 21 c. 1 e s.m.i.
• che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento;
• che la prima rata è comprensiva delle spese di procedimento e notifica del/i verbale/i, somma indicata sul/i
verbale/i stesso/i, e di notifica del provvedimento di rateazione pari ad euro 9,50;
• che possono essere effettuate delle verifiche, tramite controlli a campione ed acquisizioni d'ufficio, in
merito alla situazione reddituale o economica dichiarata; in tal caso l'interessato è tenuto a fornire ogni
indicazione utile in merito all'amministrazione competente e agli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni e dei dati richiesti.
Frascati _________________
Firma richiedente _________________
Si allega alla presente dichiarazione:
□ dichiarazione dei redditi;
□ ultima dichiarazione dei redditi
Una copia fotostatica non autenticata e firmata di un documento che, ai sensi dell'art. 38, c. 1-111 TU. 445/2000
e della risoluzione n. 116/sesa 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è valida a tutti gli effetti
di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi della L. 196/2003. Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e pe le finalità di cui alla L. 241/90

