
AL SINDACO 
Del Comune di 

44042 CENTO FE 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 
residente a ________________________________ via ___________________________ n ______ 
tel._____________________ e-mail _______________________________________ 
premesso che  in data _________ è stato contestato/notificato l’accertamento di violazione n. 
_____________ per un importo pari a € ________ complessivi  
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al beneficio della rateizzazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 202-bis del 
vigente Codice della Strada. A tale fine dichiara: 
 

o Di  essere titolare di un reddito imponibile - risultante dall’ultima dichiarazione -  non 
superiore a € 10.628,16  

o Che il proprio nucleo familiare è il seguente: 
 

 
 
 
 

 
Allo scopo si allega: 
 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Luogo______________ data_________________ 
 
             
        _____________________________ 
          (firma del richiedente) 
 
 
     Ai sensi dell’art. 38 D.P.R 445/2000: 
 

�  La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto operatore di PM  
�  La dichiarazione , sottoscritta dall’interessato, è stata inviata insieme alla fotocopia, non autenticata , 

di un documento di  identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax o a mezzo posta. 
 

L’operatore di Polizia 
Municipale……………………………………………………………………………………….. 
     
 



 
INFORMATIVA SULLA  PRIVACY 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2009, l’amministrazione comunale informa: 
 

• il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per il quale sono dichiarati; 

• il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
• i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri settori 

dell’Amministrazione Comunale, qualora sia previsto da una norma di legge o di regolamento o, comunque, 
quando sia necessario  per lo svolgimento di  funzioni istituzionali ad altri soggetti pubblici; 

• il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del  D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati), avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune 
individuato nel Dirigente del Settore Polizia Municipale; 

• Il titolare del trattamento è il Comune di Cento con sede in Via Provenzali n.15 44042 Cento il responsabile 
del trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale.  

 
 



o Le rateizzazioni possono essere richieste solo per pagare una sanzione – 
relativa a una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso 
verbale – di importo superiore a € 200,00.  

 
o Si può avvalere di tale facoltà solo chi versa in condizioni economiche 

disagiate ed è titolare di un reddito imponibile risultante dall’ultima 
dichiarazione non superiore a € 10.628,16 (in caso di nucleo familiare il 
limite di reddito si aumenta di 1032,19 per ciascun familiare convivente) 

 
o La richiesta va inoltrata al Sindaco, entro 30 giorni dalla data di 

contestazione o notifica, ed implica la rinuncia a presentare ricorso al 
Prefetto o al GdP; va allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 
(730/Unico/Cud) 

 
o Entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza va adottato il provvedimento di 

accoglimento o di rigetto che va notificato con le modalità previste dall’art. 
201 del CdS; in caso di rigetto il pagamento della contravvenzione deve 
essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dello stesso 

 
o La ripartizione può essere fatta per un massimo di 12 rate per importi fino 

a € 2000,00, 24 rate per importi fino a 5.000,00 euro e per un massimo di 
60 rate per importi superiori a € 5.000,00.  

 
o L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro; e 

sulle somme rateizzate va applicato l’interesse ad un tasso che 
attualmente è del 4,5% (DPR 602/1973 art. 21 co.1) 

 
o Il mancato pagamento della prima rata o – successivamente alla prima – di 

due rate comporta la decadenza dal beneficio 
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