COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Telefono 039 - 61 53 71 per informazioni: vigili@comune.arcore.mb.it
Alla cortese attenzione del
Funzionario Capo Settore Polizia Locale
via Corridoni, 2
20862 Arcore (MB)
Oggetto: Richiesta di rateazione per sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada (Art. 202 bis C.d.S.)
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a a ________________________________________
Il giorno ________________ residente a _______________________________ in via ___________________________________ n. ________
Codice Fiscale



Tel. _____________Cell. _______________ indirizzo mail: ______________________________ pec: ________________________________

in relazione al Verbale di accertamento della Polizia Locale n° _ _ _ _ _ _ del _ _ / _ _ /_ _ _ _ , notificato in data _ _ /_ _ /_ _ _ _
la cui sanzione pecuniaria supera i 200,00 € ed in considerazione che la propria situazione economica è compatibile con quanto previsto dall’art.
202bis C.d.S.
CHIEDE
La rateizzazione del succitato verbale di contestazione rientrando nella seguente situazione:




massimo 12 rate in quanto l'importo dovuto non supera 2.000,00 €,
massimo 24 rate in quanto l’importo dovuto non supera 5.000,00 €,
massimo 60 rate in quanto l'importo supera 5.000,00 €.

Alle somme da versare verranno comunque applicati gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del DPR del 29 settembre 1973,
n. 602 e s.m.i. (attualmente stabilito dal D.M. 21/05/2009).
L’importo di ciascun rata non potrà essere inferiore a 100€ e con la prima rata verranno riscosse anche le spese di notifica e di procedimento.
Si chiede quindi di poter estinguere la sanzione adottando il seguente schema:
Rata Nr. 1
Scadenza (…………………………………………)
Importo ( €…………………………………………………….…)
Rata Nr. 2
Scadenza (…………………………………………)
Importo ( €…………………………………………………….…)
Rata Nr. 3
Scadenza (…………………………………………)
Importo ( €…………………………………………………….…)
Rate successive con scadenza il giorno ________________ di ogni mese con importo di €……………………………………….
Il sottoscritto rinuncia a tal fine ad avvalersi della facoltà di presentare ricorso avanti al Prefetto di Monza o al Giudice di Pace di Monza.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del
diniego.
Qui di seguito l’elenco di eventuali conviventi con il relativo reddito:
Nominativo

Nato a

In data

Codice Fiscale

Reddito Annuo

INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) si rende noto che i dati forniti con la presente
istanza non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno trattati esclusivamente per la valutazione dei presupposti previsti dal
D.P.R.12/04/2006 n° 184; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'Amministrazione non è tenuta
a dar seguito al procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Arcore. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Comandante Bergamaschi dott. Marco.
La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.
Arcore, il _____/____/____________
Allegati:
 fotocopia verbale

Firma dell'interessato _______________________________

 copia documento d’ identità  copia codice fiscale

copia dichiarazione dei redditi.

Inviare richiesta via mail: urp@comune.arcore.mb.it a mezzo pec: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
Consegnare a Urp in Largo Vela n°1 oppure al Comando Polizia Locale via Corridoni n° 2

