COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

Mod. C.E.D./A6

OGGETTO: richiesta di ripartizione del pagamento della sanzione relativa al Verbale nr. ……….…

Il/la sottoscritto/a,…...……….….……………………….., nato/a a .................................................
il …/…/….. e residente a ………………..………….. in via….........................................................,
tenuto al pagamento della sanzione complessiva di Euro……………………. (entro gg.60 nella
misura ridotta), relativa al Verbale specificato in oggetto, contestato/notificato in data .../..../........
CHIEDE
la ripartizione di detta sanzione in rate mensili, trovandomi in condizioni disagiate.
A tal fine dichiaro, consapevole delle responsabilità penali per chi attesta falsità in atto pubblico, di
essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 ovvero, convivendo con coniuge o
altri familiari, che tale reddito, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante, non supera il limite anzidetto, elevato di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Allego idonea certificazione.
Dichiaro inoltre di rinunciare ad avvalermi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di
ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
Sono consapevole, poiché previsto espressamente dall’art.202-bis del c.d.s.:
1. che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00 e che sulla somma
così rateizzata verranno applicati gli interessi al tasso del 4% annuo previsto dall'art.21, 1°c.
D.P.R. 602/73.
2. che Codesto Comando, con Provvedimento motivato, potrà accogliere o rigettare l’istanza entro
gg.90 da oggi e che, se non adottato entro tale periodo, la presente istanza si intenderà comunque
respinta.
3. che, in caso di rigetto della presente, la sanzione di Euro
dovrà essere pagata
per intero entro gg.30 dalla notifica del Provvedimento, ovvero, se non adottato, entro gg.120 da
oggi.
4. Che in caso di accoglimento della presente, le relative rate dovranno da me essere corrisposte con
il pagamento della prima rata entro la fine del mese in cui verrà notificato il Provvedimento,
utilizzando le modalità di pagamento in esso indicate, e le rimanenti entro la fine dei mesi
successivi; che inoltre, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate, decadrò automaticamente dal beneficio della ripartizione e verranno messe a ruolo le
somme previste dal 3°c. art.203 (metà del massimo edittale delle singole violazioni, decurtate
da quanto eventualmente pagato).
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Allego copia del:
Documento di identità: ...............................................................................................................................
Verbale nr. ................................................................................................................................................
Certificazione relativa al reddito imponibile: ............................................................................................
altro: ………..............................................................................................................................................

Data…/……/………

Il/la Richiedente …………………………..
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