
                                AL SINDACO DEL COMUNE DI SIENA

                           

Oggetto:Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S. ai sensi       
dell' art. 202 bis.

Il/La sottoscritto/a ….......................................................................................nato/a a..........................
…...............................il …...........................e residente a …..................................................................
in via...................................................................... tel. …........................................................codice 
fiscale…......................................................, dichiara di aver ricevuto in data …..................................
la notifica del verbale di accertamento di violazione n. …............................. del …............................
per la violazione all'Art/agli Artt........................ del C.d.S. per un importo di euro..............................
                                 

                                                                     CHIEDE

La rateizzazione della somma di euro...........................in n..............rate mensili con rata (non minore
di 100 euro) di euro..................(se l' importo non supera  euro 2.000,00 la rateizzazione massima
concedibile è di 12 rate mensili, fino a euro 5.000,00 la rateizzazione massima è di 24 rate mensili,
superiori a euro 5.000,00 la rateizzazione massima è di 60 rate mensili)

Dichiara altresì di essere consapevole che :
-alla somma di cui sopra verranno applicati gli interessi di legge (4,5%);
-con la prima rata saranno riscosse anche le spese di notificazione del provvedimento e quelle di
procedimento;
-che il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l' automatica
decadenza del beneficio della rateizzazione e pertanto ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, il verbale diviene 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;
-che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto
od al Giudice di pace avverso il verbale di cui si chiede la rateizzazione.
-di concedere le autorizzazioni previste dal D. Legge 196/2003 in ordine al trattamento dei dati
personali.

L'istanza con cui è richiesta la rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di
notifica.
La data di protocollazione dell'istanza determina l' interruzione provvisoria e transitoria dei termini
temporali stabiliti dalla legge per il pagamento ridotto ex art. 202 C.d.S.
Può avvalersi della facoltà di presentare l' istanza di rateizzazione chi è titolare  di una dichiarazione
sostitutiva unica (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 10.628,16.
Tale limite è elevato di euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

ALLEGA:

1)copia documento dì Identità
2)Dichiarazione Sostitutiva Unica ( ISEE ) in corso di validità



AVVERTENZE

1)  Il  deposito  dell'istanza di  rateizzazione dell'ufficio protocollo del  Comune non produce
pregiudizio  alcuno  per  l'eventuale  successivo  rigetto  nel  caso  in  cui  la  richiesta  di
rateizzazione non risulti accoglibile, ovvero sia comunque respinta, dall'ufficio competente.

2) La  non  corretta  o  parziale  compilazione  della  modulistica  e/o  la  mancanza  della
documentazione prescritta motiva e comporta sempre il rigetto dell'istanza.

3) Con la presentazione dell'istanza l'interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese
di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa.

4) Il  provvedimento  formale  con  cui  si  accoglie  o  respinge  la  richiesta  di  rateizzazione  è
notificato con le modalità di cui all'art. 201 C.d.S.

5)  La prima rata andrà in scadenza entro trenta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento
dell'istanza.

  
Li ............................................

                                                                                                                   Il Richiedente

                                                                                                         …............................................


