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Oggetto: Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice 
della strada  articolo 202 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della 
strada) 
 
 
Il Sottoscritto __________________________________ nato/a a il __________________________ 

(Codice Fiscale ) _____________________________________________________________________ 

e residente a ______________________________ in via  _____________________________ n° ___ 

recapito telefonico ________________________ e mail: ___________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

• Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di 

notificazione della violazione. 

• 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. 

• 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 D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della strada). 

• Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da 

pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di sei 

rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di dodici rate se 

l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di trentasei rate se 

l'importo dovuto supera euro 5.000. 

• Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. 

• Che sulle somme il cui 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, pari al 4,5 % annuo. 

• 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.), ovvero a opporsi alla cartella 

esattoriale. 

• Che entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il 

provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo 

precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego 

esplicito. 

• 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 D.Lgs. 30 aprile 1992,  

 



 

 

n° 285 (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. 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 202 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della 

strada), la rateazione della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i: 

Verbale n°  ___________________ del ______________________ dell’importo € __________________. 

Il richiedente è informato sul fatto che la decisione verrà notificata per posta raccomandata 

all’indirizzo indicato, o mezzo pec, e che le spese di spedizione verranno poste a suo carico. 

               

  FIRMA 

 

              ___________________________________ 

 

• Allego copia di un documento di identità. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 14 del GDPR 2016/679. 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:  
1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine per cui ha presentato 
richiesta/informazioni/procedimento trattato;  
2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo 
informatico/cartaceo dei dati con le finalità di cui al punto 1);  
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) sono obbligatori: per poter 
procedere con la sua richiesta/procedimento d’ufficio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’interruzione 
dell’azione amministrativa;  
4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati solo a persone e/o ad uffici per 

poter procedere nell’esclusivo iter previsto per l’azione amministrativa intrapresa dall’ufficio scrivente e/o da Lei 
presentata;  
5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Marco Poddi, Responsabile dell’Area 
Polizia Locale/ Polizia Amministrativa/Commercio; i dati sono trattati all’interno del procedimento in capo al settore 
di competenza anche dall’assistente di Polizia Locale Luca Lutzu e dall’istr. amministrativo Ignazio Sanna. 
 6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n° 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
 j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Cuglieri  Area Vigilanza all'indirizzo postale 
della sede legale in via Carlo Alberto n° 33, 09073 Cuglieri (OR) o all’indirizzo mail 
protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.       

    FIRMA 

 

        _____________________________ 


