
  

Al Sindaco 
del Comune di BORGIO VEREZZI 

17022 BORGIO VEREZZI 

Richiesta  di rateizzazione  con pagamento in rate mensili di un verbale del Codice  della  Strada  ai sensi 
dell’art.  202  bis  del  Codice  (Legge  n.  120  del  29  luglio  2010)  da presentare  entro  30  gio rni  dalla  data  di 
contestazione notificazione 

Il  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a  __________________  (prov.   ____)  il 
___/___/____  residente  a  __________________  in  via/piazza  __________________________  civ. 

n.____/___ CAP __________, telefono _______________ codice fiscale ____________________________

Premesso che:
in qualità di soggetto obbligato al pagamento ha ricevuto la notifica/contestazione del seguente atto: 

Verbale  di  contestazione  n°_______________  del  ____/____/____  notificato/contestato  in    data 

____/____/____  per  violazione  all’Art.______________della  Legge  __________________  per  un 

importo  di  € ________________superiore  ad  €  200,00   (anche  nel  caso  di  più  violazioni  contestate  o 

notificate con il medesimo verbale); 

Consapevole delle sanzioni per chi dichiara il falso e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

   non  avere  familiari  conviventi  ed  è  titolare  di  un  reddito  imponibile  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  

delle persone fisiche risultante dall’ultima dichiarazione non è superiore ad € 10.628,16; 

 avere  n____________familiari  conviventi ed il reddito complessivo famigliare è di € ______________; 

(ai  fini  della  richiesta  il  reddito  di  € 10.628,16   deve  essere  aumentato  di  € 1.032,91  per  ogni  familiare 

convivente art. 202 bis del Codice della Strada);   

CHIEDE 

La  rateizzazione della somma  di  € 

se  non  supera  € 

________________  in  n°___________rate mensili  con  rata  (non  minore  ad 

€ ___________)(  NB:  se l’importo non  supera € 2.000,00 la rateizzazione massima  concedibile è di  12  rate  mensili,   
 

 

massima concedibile è d i 60 rate mensili) 

 5.000,00  la  rateizzazione  massima  è  di  24  rate  mensili,  se  supera  € 5.000,00 la rateizzazione  

 

Dichiara altresì: 

• di essere consapevole che alla somma di cui sopra verranno applicati gli interessi di legge; 

• di essere consapevole  che  la presentazione  di  questa  istanza  implica la  rinuncia  ad  avvalersi  della facoltà 

di ricorso al Prefetto od al Giudice di pace avverso  il verbale di cui si chiede la rateizzazione. 

• di  concedere  le  autorizzazioni  previste  dalla  legge  31.12.1996.  n°  675  in  ordine  al  trattamento  dei   

dati personali; 

Allega: copia documento di identità e copia modello di dichiarazione dei redditi. 

Lì___________________ 

Il Richiedente 
____________________________________ 


