
Al Sig. Sindaco del Comune di 

 

                                                                Furtei 

 

Il/La  sottoscritt_  ____________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al pagamento in forma rateale della sanzione pecuniaria relativa al verbale 

n.________________del___________________emesso da _______________________________. 

per la violazione del Codice della Strada, in quanto versa in condizioni economiche disagiate, come 

da dichiarazione sostituiva di certificazione. 

Il sottoscritto rinuncia a tal fine ad avvalersi della facoltà di presentare ricorso avanti al 

Prefetto di Cagliari o al Giudice di Pace di Sanluri. 

In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria avverrà entro 

30 giorni dalla data di notifica del diniego. 

Per eventuali contatti:  

Telefono __________________________ e-mail________________________   

Si allega: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Permesso di soggiorno (solo per gli stranieri) 

__________________________                              

__________________________________ 

                   (data)                                                               (firma leggibile dell’interessato)    

 

 

N.B.  (ai sensi dell’art. 202 bis del Codice della strada)  
- La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della 

violazione. 

- La sanzione amministrativa pecuniaria per cui si chiede la rateizzazione deve riferirsi a una o più 

violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200 euro. 

- Per potersi avvalere della rateizzazione occorre essere titolari di un reddito imponibile ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad 

euro 10.628,16. Qualora il richiedente conviva con un coniuge o con altri familiari, il reddito è 

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

famiglia, compreso il richiedente, e l’importo di 10.628,16 euro è elevato di euro 1.032,91 per 

ognuno dei familiari conviventi. 

- Possono essere concesse fino a 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2000, fino a 24 rate se 

l’importo dovuto non supera euro 5000, fino a 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5000. 

- L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza 
verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui 
al'articolo 202-bis C.d.S. 
 Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti 
indicati dal citato articolo 202-bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero 
incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei 
dati è il Sindaco P.T. del Comune di Furtei - Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale.  
La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte. 



 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________  

 

residente in___________________________Via____________________________ n.__________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA  

 
che non convive con altri familiari e il proprio reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non è superiore a 10.628,16 euro. 

 
 che la famiglia convivente è così composta:  

 

Rapporto di parentela  Cognome e nome  Luogo e data di nascita  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

e la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente,  

 

secondo l’ultima dichiarazione dei redditi sulle persone fisiche, è pari a ______________________. 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Furtei, ____________ 

Il dichiarante  

 

------------------------------------------------------------------ 
La presente dichiarazione non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti, i 

certificati richiesti. 
 


