
 

 

INFORMATIVA 
 

Rateazione delle sanzioni pecuniarie Rateazione delle sanzioni pecuniarie Rateazione delle sanzioni pecuniarie Rateazione delle sanzioni pecuniarie ---- art. 202 art. 202 art. 202 art. 202----bis del C.d.S.bis del C.d.S.bis del C.d.S.bis del C.d.S.    
(alla luce della circolare n. 6535 del 22/4/2011 emanata dal Ministero dell’interno) 

 
 

Criteri per accedere alla rateazione: 
• sanzione comminata, con il medesimo verbale, superiore a €. 200,00, 
• reddito famigliare (componenti presenti all’anagrafe in un dato civico) non 

superiore ai limiti riportati nella sottostante tabella (reddito risultante dall’ultima 
dichiarazione): 

componenti 
del nucleo 

limite di reddito 
famigliare 

1 10.628,16 
2 11.661,07 
3 12.693,98 
4 13.726,89 
5 14.759,80 
6 15.792,71 
7 16.825,62 

 
 
La richiesta di rateazione andrà presentata al Sindaco entro 30 giorni dalla data 

di contestazione o notificazione della violazione (con il modulo predisposto), 

l’ufficio entro 90 giorni determina o meno la concessione di rateazione. 
 
 
Le sanzioni potranno essere così rateizzate: 

• importo minimo della rata €. 100,00 
• importi inferiore a  €. 2.000,00  massimo 12 rate 
• importo inferiore a  €. 5.000,00  massimo 24 rate 
• importo superiore a  €. 5.000,00  massimo 60 rate 
• sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi al 4,5% annuo (art. 21 Dpr 

n. 602/73). 



 

 

Al Sindaco  
del Comune di Mira 
 
Al Comandante  
Rizzi Mauro 
Polizia Locale 
Comune di Mira 

 
Oggetto: richiesta di rateizzazione, ai sensi dell’art. 202-bis del C.d.S., di violazione comminata 

con il verbale n. __________ del ___________ per violazione alle norme del Codice della 
Strada. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

___________________ prov. (___) il ______________ cod. fiscale _______________________ residente a 

_____________________________________ in via _______________________________________ quale 

trasgressore/obbligato del verbale in oggetto indicato, con la presente  

 
chiede 

 
la rateizzazione del verbale n. ____________ del _____________ per la somma comminata a titolo di 

sanzione pari ad €. _________________ in rate n. __________ con inizio della rateazione il 

________________, allo scopo dichiara quanto segue: 

� il proprio nucleo famigliare è composto da n. ________ persone (residenti presso il medesimo numero civico), che 

vengono di seguito indicate 
num.
comp 

cognome nome luogo nascita data nascita relazione di parentela con 
il richiedente 

1 richiedente richiedente richiedente richiedente richiedente 

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 

� il reddito complessivo del nucleo famigliare conseguito nell’anno _________ è di €. _______________. 

 
Lo/a scrivente dichiara di essere consapevole che nelle somme rateizzate verranno applicati gli interessi 
previsti dall’art. 21 del Dpr n. 602/1973 e che presentando la presente richiesta rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace (comma 5° art. 202-bis del D.Lgs. n. 285/1992). 
 
Allega: 
1) fotocopia documento di identità valido del sottoscrittore, 

2) fotocopia dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo famigliare relativa all’anno, in 

alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Dpr. n. 445/2000, 

3) ___________________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________________ 

 
Per eventuali comunicazioni contattare il seguente numero telefonico _______________________________ 
 
Mira, __________________ ______________________________ 
 (firma del richiedente) 

Modulo da usarsi per richiesta di rateizzazione  
ai sensi dell’art. 202-bis del C.d.S . 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI  PUBBLICI SERVIZI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________ (_____) il _______ 

residente a ____________________ (____) in via _______________________________________ n. ____ 

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta _____________________________________________ 

con sede in ______________________ (____) via ______________________________________ n. _____ 

P.Iva ___________________________ Cod. Fiscale ___________________________, 

in relazione alla richiesta di rateizzazione presentata, ai sensi dell’art. 202-bis del C.d.S., al Comune di Mira 
in data _________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

nell’anno _______________ ha conseguito il seguente reddito_________________ (indicare l’ultimo reddito 
conseguito o l’ultimo reddito dichiarato), 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   
 

 

________________________ 
               (luogo, data)  
 

              Il Dichiarante 
_________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante , all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 

Modulo da usarsi per richiesta di rateizzazione  
ai sensi dell’art. 202-bis del C.d.S . 


