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Al Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale di Terred’acqua  

 
 
Oggetto: istanza di rateizzazione di ingiunzioni di pagamento per violazioni 

del Codice della Strada. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato/a a ……………………… il  

………………………….. e residente a …………………………………………… in Via ………..…………………………… 

N……..   

dichiara 

di aver ricevuto in data ……………………………………… la notifica  di:  

� Ingiunzione  n………………………..  relativa al/ai verbali Prot. n.  ……………………………………………...

 importo €……………………. 

� Ingiunzione  n………………………..  relativa al/ai verbali Prot. n.  ……………………………………………….

 importo €……………………. 

per un totale di complessivi € ……………………………………………….. 

    dichiara 

sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi 

(artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), di trovarsi in condizioni economiche disagiate e, pertanto,  

     chiede 

la ripartizione del pagamento dell’importo suddetto in rate mensili. 

Dichiara di aver preso conoscenza che: 

- la richiesta di rateizzazione della somma dovuta dovrà pervenire al Comando di Polizia 

Municipale entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento;  

- la rateizzazione potrà essere concessa, con rate mensili da n.3 a n.30, ciascuna di importo non 

inferiore a 100,00€, solo qualora il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente non sia 

superiore ad € 20.000,00; 

- la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi avverrà secondo i seguenti criteri: 

-  fino ad euro 200,00 Non rateizzabile 

- Importi fino a euro 1.000,00 Massimo 10 rate 

- Importi da euro 1.001,00 a 2.000,00 Massimo 20 rate 

- Oltre euro 2.001,00 Massimo 30 rate 

- la rateizzazione non potrà essere concessa a coloro che risultino morosi nei confronti del Corpo 

Unico di Polizia Municipale Terred’Acqua rispetto a precedenti rateizzazioni e/o dilazioni di 

pagamento; 

- l’istanza di rateizzazione della somma dovuta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo 

posta, posta elettronica o presentata direttamente agli sportelli del Comando del Corpo Unico; 

- la presentazione dell’istanza sospende i termini di pagamento della somma ingiunta e/o ogni 

altra fase del procedimento esecutivo; 
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- sulle somme rateizzate sarà applicato il tasso di interesse previsto da D.P.R. 602/1973 e 

successive modifiche; 

- La comunicazione di concessione o non concessione della rateizzazione Le sarà inviata tramite 

posta all’indirizzo dichiarato nella presente domanda. 

Qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate 

successivamente due rate consecutive, il richiedente decade dal beneficio della 

rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in 

un’unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato. 

Alla presente allega: 

�     copia di un documento di identità in corso di validità  

�     copia dell’atto / degli atti di cui si chiede la rateizzazione 

� copia dell’ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 

o, in alternativa, 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, attestante la 

situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti 

dalla legge. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al 

decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente 

istanza. 

 

……………………………………….., ……………………………………….. 
                 (luogo)     (data) 

 

Firma 
 

……………………………………………………………… 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni indicare: 

telefono fisso e/o cellulare  ………………………………………………………………… 

indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………… 

ANNOTAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


