
Settore Polizia Municipale
Via C.L.N. 55, Grugliasco (TO)

Telefono 011/40.13.900 – Fax 011/40.13.922
Da consegnare a mano, o inviare mezzo posta raccomandata, oppure attraverso

Pec: poliziamunicipale.gru@legalmail.it 
_______________________________________________________________________________________

DOMANDA DI RATEAZIONE *
(Art. 202-bis Codice della Strada)

Cognome  ____________________________________ Nome ____________________________________

Codice Fiscale _____________________________________ Nato/a il (gg/mm/aaaa) __________________

a ____________________________________________________________________________ Prov. (___)

Residente in ___________________________________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo ____________________________________________________________________ CAP ________

Tel. ____________________________________________________________________________________

Titolare o legale rappresentante della Ditta (Denominazione   Sociale) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________________ Prov. (___)  CAP ________

Indirizzo  ________________________________________________________________________________

Tel. ______________________________ Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________

CHIEDE

Ai sensi dell’art.  202/bis del Codice della Strada che gli sia concesso di pagare la somma totale di euro 
__________________ relativa al verbale n. ___________________________, mediante versamento di rate 
(rate solo per importi superiori ad Euro 200,00 – massimo n. 12 rate per importi fino ad Euro 2.000,00, 
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massimo n. 24 rate per importi  fino ad Euro 5.000,00, e massimo 60 rate per importi  superiori  ad euro 
5.000,00.  L’importo  minimo  di  ogni  rata  non  può  essere  inferiore  a  100,00  Euro)  con  scadenza 
_________________  di  ogni  mese,  alle  quali  saranno  applicati  gli  interessi  previsti  dall’art.  21  D.P.R. 
602/73, così come modificato dal D.Lgs. 46/99 al tasso annuale del 4,50%, che verranno riscossi unitamente 
all’importo  originariamente  dovuto  alle  scadenze  stabilite  del  piano  di  ammortamento  predisposto 
dall’Ufficio Gestione Procedure Violazioni della Polizia Locale.

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

 Di trovarsi in condizioni economiche disagiate titolare di un reddito imponibile ai fini del reddito 
delle persone fisiche non superiore ad Euro 10.628,16 ( allegare ultima dichiarazione dei redditi )

 Di essere a conoscenza che nel caso di convivenza con coniuge o altri familiari il reddito, ai fini della 
presente istanza, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia e i 
limiti sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;

 Di essere altresì a conoscenza che la presentazione dell’istanza di rateazione implica al rinuncia ad 
avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;

 Di essere pienamente consapevole che in caso di mancato pagamento della prima rata, o 
successivamente, di due rate: 

- Il beneficio della rateazione decade automaticamente:
- Verranno applicate le disposizioni dell’art. 203 comma 3 del Codice della Strada;

 Di autorizzare, ai sensi delle disposizioni fissate dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., il Comune di Grugliasco 
al trattamento dei dati personale in relazione agli adempimenti connessi al procedimento.

Data (gg/mm/aaaa) __________________                   FIRMA  _____________________________________

Allegati:

- Ultima dichiarazione dei redditi
- Copia del verbale

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

    
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

___________________________________________
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