
AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: domanda di rateazione di sanzioni ai sensi dell’articolo 202-bis del Codice della 

Strada. 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________ 

a ______________________________ e residente a _____________________________________ 

in via _____________________________________________________ telefono _____________, 

destinatario del verbale n. ______________ in data___________, accertato dalla Polizia 

Municipale di Sommacampagna e notificatomi in data _____________ (la domanda deve essere 

presentata entro 30 giorni dalla data della notifica), dovendo provvedere al pagamento della relativa 

sanzione amministrativa di importo superiore ad € 200,00 e versando in condizioni 

economiche disagiate 

CHIEDE 

La ripartizione del pagamento della sanzione sopra richiamata in rate mensili. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale di chi presenta dichiarazioni false e/o inesatte al 
fine di ottenere benefici dagli Enti Pubblici  

DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare è composto dal sottoscritto e dai familiari sotto indicati: 

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

 

Che il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima 
dichiarazione, del sottoscritto e dei familiari conviventi è il seguente: 

 



Nome Reddito imponibile 
complessivo in Euro 

Modello fiscale da cui si 
desume il reddito 

   

   

   

   

   

TOTALE   

 

NB per accedere alla rateazione il reddito complessivo non deve superare Euro 10.628,16 
aumentato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

Il sottoscritto è consapevole che la presentazione della presente istanza implica la rinuncia di 
avvalersi delle facoltà di ricorso previste dagli artt. 203 e 204-bis del CDS 

 

Sommacampagna lì______________________    Firma del Richiedente 
 
          ___________________ 
 
Allegati: 
 
-Copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente 
-Copia modelli fiscali citati nella richiesta 
 
 
 
 
 
Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità' della  somma  da  pagare, il Comune dispone  
la  ripartizione  del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un 
massimo di ventiquattro  rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un  massimo  di  sessanta rate se 
l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo  di  ciascuna  rata  non  può essere inferiore ad euro 100. Sulle  somme  il  
cui  pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi  al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma, del 
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (4,5 per cento annuo). 

Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza il Comune di Sommacampagna emette provvedimento di accoglimento 
o di rigetto; decorsi i suddetti 90 giorni l’istanza si intende respinta. 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si informa che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/giudiziari) comunicati al Comune di Sommacampagna 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del Trattamento dei dati 
personali è il Comune di Sommacampagna. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection Office/Responsabile delle Protezione dei dati individuato dall’ente 
risponde al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.sommacampagna.vr.it. 
 
 


