AL CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE
LOC. VIGNOLA 2 - GALBIATE (LC)
Oggetto: Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, ai sensi
dell’art. 202 bis.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………, nato/a a ..……............................................. in data
………………………….. residente a ………...……………… in via …………………………………………………………………………………………….…
(codice fiscale …………………………….... ), avendo ricevuto in data ………………………………… la notifica e/o contestazione
del verbale di accertamento per violazione al C.d.S n. ……..…… del…….…………….… per la violazione dell’art./degli artt.
……..………… del Codice della Strada, per il/i quale/i è previsto il pagamento di Euro ……..……….. ovvero di complessivi
Euro ………………………. (se trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale)
Tanto premesso, ai sensi dell’art 202 bis del codice della strada, come introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n.
120, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e, pertanto
chiede la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n. ………… rate mensili.
Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell’art. 202 bis del Codice della Strada, secondo il
quale può avvalersi della facoltà di presentare l’istanza 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.
Ai sensi del predetto art. 202 bis, comma 2, 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 componente della famiglia, compreso
l'istante, e il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

•
•

ALLEGATI:
copia di un documento di identità in corso di validità
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare

In conformità a quanto previsto dall’art. 202 bis, comma 5, del Codice della Strada, il sottoscritto è consapevole
che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’art. 203 e di
ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis del Codice della Strada.
Data

Firma

…………………..……

……………………………………..

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché
per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar
corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.Il Titolare non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
La/il sottoscritta/o …………………………………….. nata/o a ……….……………. in data ………….…. residente a
……………………………………….. in via …………………………….…………………..n…………..…. codice fiscale
……….…………………………………………..…
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ex art. 75 del citato decreto,
D I C H I A R A
che la situazione reddituale di ciascuno dei componenti è la seguente:
n. Cognome e nome

Luogo Data
di
nascita
nascita

Codice fiscale

Rapporto
parentela

Reddito imponibile
*

1
2
3
4
5
6

* indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi.
La/Il dichiarante
Data

____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante

