
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
CHIEDE

 
la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n.  rate mensili

DICHIARAZIONI

Sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali
previste in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
 

di aver ricevuto in data  la notifica e/o la contestazione del verbale n.  del
 redatto dal Comando di Polizia Locale di  per la violazione dell'art/

degli artt.  del C.d.S. per il/i quale/i è previsto il pagamento di euro  ovvero di euro
 se trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale.

 
ai sensi dell'art. 202 bis del C.d.S.

di trovarsi in condizioni economiche disagiate

di aver preso conoscenza del testo dell'art. 202 bis del codice della strada, secondo il quale può avvalersi della facoltà di
presentare la richiesta di rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16.

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE 
AL CODICE DELLA STRADA

(Ai sensi dell'art. 202 bis del C.d.S.)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1837 Versione 001-2022)



Documento di identità in corso di validità

Ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Dichiarazione I.S.E.E.

Richiedente

ai sensi dell'art. 202 bis, comma 2, del C.d.S.1

di non convivere con il coniuge o altri familiari

di convivere con il coniuge o altri familiari e che nell'anno  il proprio nucleo familiare ha conseguito il
seguente reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione

Cognome Nome CF Rapporto di parentela Reddito(euro)

1 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 altro
componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei famigliari conviventi.

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 
Il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 202 bis, comma 5 del C.d.S., è consapevole che la presentazione della
richiesta 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.).

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

 

 
 


