
ALLEGATO  “A”   Fac simile di istanza   
AL  SETTORE_____________________ 

                                                        DEL COMUNE DI  MONTOPOLI IN V.A.  
 

OGGETTO: Richiesta rateizzazione (articolo 26, legge n. 689/81) per violazioni 
amministrative previste dal D.lgs. 285/92 Codice della Strada/ o da altra vigente legislazione 
che prevede sanzioni pecuniarie  a carattere amministrativo. 
Il/La sottoscritto/a ...................................................................... nato/a  a ..........................................  
il .......................................... residente a .......................................... prov. ............................ 
in via .................................................................................................. n. ...........................  
C.F. n. .......................................... permesso di soggiorno ........................................................ 
domicilio .............................................................................................................................. 
tel……………………………… fax……………………. Mail……………………………… 

premesso 
che, in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 
 ( indicare   estremi del Verbale di violazione  ( numero e data)   e\o  estremi ordinanza –

ingiunzione  ( numero- data) ) 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità penale 

derivante dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:  
� di avere un reddito familiare  annuo complessivo , di euro ..............               
       come da ............…………………………………………………………………………… 
� di avere a carico n. .............. familiari 
� di essere disoccupato  dal .................................................................................... 
� di non essere proprietario di immobili ..............  sì .......   no (barrare l’opzione  

prescelta)  
� altre dichiarazioni (atte a comprovare  il diritto al beneficio della rateizzazione  ):  

.............................................................................................................................................. 
CHIEDE 

di essere ammesso al pagamento rateale della\e sanzione\i sopra indicata/e, pari al totale di  
euro ............……. , nella misura:  
 massima concedibile   
 oppure   
 nella seguente misura: €………….  …..  per n. …………  rate  
all’uopo allega la seguente documentazione comprovante le condizioni economiche al fine del 
beneficio della rateizzazione. 
.............................................................................................................................................. 
data__________                        IL RICHIEDENTE  

___________________________ 
Ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione, lo scrivente concede le autorizzazioni 
previste dal D.lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali. 
Data_____________         Il RICHIEDENTE  

   _______________________ 
AVVERTENZE 
Scaglioni di rateizzazione:  
importo  sanzione  Numero  massimo rate mensili di pari 

importo  
Fino a  € 150,00 Nessuna rateizzazione  
>  €   150,00  - fino ad  €    500,00   5 rate  
> €    500,00  - fino ad  € 1.000,00 10 rate 



> € 1.000,00 – fino a  €    1.500,00 15 rate 
>  € 1.500,00 – fino a €  3.000,00 20 rate  
> €  3.000,00 24  rate  

 
Requisiti di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente, relativi all'anno precedente l'istanza, per 
ottenere il beneficio della rateizzazione : 
- reddito inferiore ad euro 28.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona; 
- reddito inferiore ad euro 40.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da due persone; 
- reddito inferiore ad euro 45.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da tre 
persone; 
- reddito inferiore ad euro 50.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da quattro o 
più persone; 
Tali requisiti di reddito potranno essere motivatamente derogati con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore 
documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio 
economico, indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente. 
L’ Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/00 
Il richiedente dichiara di avere preso visione delle presenti avvertenze,  firmando per 
accettazione integrale delle condizioni medesime. 
Data Il Richiedente  
 ________________________________ 

 

 

 
 


