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RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

Rateizzazione per sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada 

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) 

 

COMUNE DI SANTA MARINELLA 

              Corpo di Polizia Locale               

              Via Aurelia 298   

              00058 SANTA MARINELLA (RM) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a  __________________________________________________________________ il  ______________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

e residente in via/piazza  ____________________________________________________  CAP  ___________ 

comune  ___________________________________________________________________ prov.  ___________ 

telefono  ________________________________________ fax ________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di  _____________________________________  __________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 

falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., di essere a conoscenza che 

a) Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione 

della violazione. 

b) Che la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o 

più violazioni per un importo superiore a 200 Euro. 

c) Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione 

amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 202-bis 

del Codice della Strada. 

d) Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente (da dimostrare con allegato modello ISEE) e 

dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata 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. 

e) Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 100. 

f) Che sulle somme di cui il pagamento è 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. 

g) Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà 

di presentare il ricorso al prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-

bis c.d.s.). 

h) Che entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di 

accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta. 
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i) Che nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, 

di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del 

comma 3 dell'articolo 203 del Codice della strada, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per 

una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla 

quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate. 

l) Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire 

entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero dalla comunicazione di 

decorrenza del termine di cui al punto h). 

Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 

10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma 

dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i 

limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari 

conviventi  

DICHIARA ALTRESÌ 

⎕ di trovarsi in condizioni economiche disagiate indicate dal comma 2 dell’articolo 202-bis del Codice 

della strada (reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 

dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16. In caso di convivenza con coniuge o altri familiari, il 

reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della 

famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di Euro 1.032,91 

per ognuno dei familiari conviventi), in quanto: 

 

 il reddito personale è pari a Euro _________________ e di NON CONVIVERE con coniuge o altri 

familiari  

 

 il reddito personale è pari a Euro _________________ e DI CONVIVERE con coniuge o altri familiari 

di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i: 

a) _____________________________________________________ nato a _____________________________ 

il _______________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov. ______________ 

in via _________________________________________ n. _____ reddito annuale Euro __________________ 

b) _____________________________________________________ nato a _____________________________ 

il _______________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov. ______________ 

in via _________________________________________ n. _____ reddito annuale Euro __________________ 

c) _____________________________________________________ nato a _____________________________ 

il _______________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov. ______________ 

in via _________________________________________ n. _____ reddito annuale Euro __________________ 
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CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 202-bis del Codice della strada, la rateazione della/delle sanzione/i 

relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i per i quali sono tenuto al pagamento: 

1) Verbale N. _________________________ del __________________ importo Euro___________________ 

2) Verbale N. _________________________ del __________________ importo Euro___________________ 

3) Verbale N. _________________________ del __________________ importo Euro___________________ 

 
Allega: 
copia documento di riconoscimento; 
copia Mod. UNICO - 730 - CUD - ISEE (quest’ultimo solo nelle ipotesi marginali di assenza di Mod. UNICO - 
730 – CUD).  

 

Luogo e data ________________________________________________________________________________ 

Firma  _____________________________________________________________________________________  

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti del Comune 
di Santa Marinella che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Marinella. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento informatico, M.llo 
Capo Angela Giudice. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dal Comune di Santa Marinella in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 

 

Luogo e data ________________________________________________________________________________ 

Firma  ________________________________________________________________________  

 
 

 
 

 

( Indicare le modalità di invio della richiesta )  
  

o Raccomandata A/R  

o Email: contravvenzioni@comune.santamarinella.rm.it
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