
Al  Sig.  Sindaco  
c/o Comando Polizia Municipale  
U.O. Introiti Contravvenzionali 
Via Ugo La Malfa, 72  
 90146   P A L E R M O  
E-mail   verbalizzazioni@comune.palermo.it 
Pec        affarigeneralipm@cert.comune.palermo.it 
 

 
 
OGGETTO:  Istanza 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 __/__/ __________ residente a __________________________________ Via/piazza __________________  

  ___________________________ n°______ codice fiscale  

Telefono ______________ cellulare____________________ e-mail ___________________@___________ 

C H I E D E 
 
la rateizzazione del  Verbale n° _________________ del ___________________  notificato il _______________ 

 
CONSAPEVOLE 

 

Che ai sensi del comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs, 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada): 

- l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione; 
- la rateizzazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un 

importo superiore a 200 euro; 
- la rateizzazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che 

versino in condizioni economiche disagiate; 
- sulla base delle condizione economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento 

può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo 
di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto 
supera euro 5.000; 

- l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00; 
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 

- la sola presentazione dell'istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al 
prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.); 

- decorsi novanta giorni dalla presentazione dell' istanza, questa si intende comunque respinta, anche in assenza di un 
diniego esplicito; 

- nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina 
l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente 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 a titolo di rate; 

- in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data di notifica del relativo provvedimento di diniego; 



- Che decorsi 30 giorni dalla data di richiesta integrazione e/o sostituzione di documentazione non idonea prodotta, la Uo 
in intestazione provvederà l’istanza presentata verrà chiusa ed archiviata ai sensi dell’art 14 del Regolamento Comunale 
sulla disciplina dei procedimenti amm.vi del Comune di Palermo 

 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1,  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle conseguenze penali derivanti 
dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi dall'articolo 76 della citata norma, che l’autocertificazione reddituale allegata, 
inerente i redditi di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, è conforme a quanto in possesso dell’Amministrazione 
Finanziaria. 

firma 

Palermo, lì _______________________       _____________________________ 
   
 

Si allegano:   
Copia documento  d’identità;  
Copia codice fiscale; 
Copia CUD e/o Mod. 730 e/o UNICO  di tutti i componenti nucleo familiare (NON VERRA’ ACCETTATO ISEE); 

Autocertificazione dei redditi familiari (allegato 1) 
Copia verbale; 
Copia permesso di soggiorno se cittadino extra UE; 
Stato di famiglia aggiornato (solo per il richiedente residente fuori Comune). 
 
In caso di documentazione incompleta, troverà applicazione l’art 14 del regolamento sulla Disciplina dei procedimenti 

amministrativi del Comune di Palermo 
 

INFORMATIVA  

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto Comando al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett c, Reg. UE n. 679/2016, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati conferiti potranno essere comunicati all’ 
A.G., ad altre Pubbliche Amm.ni e ai soggetti che forniscono servizi alla A.C., nel rispetto di quanto normativamente previsto. Il consenso e la raccolta 
sono obbligatori per l’espletamento del procedimento di che trattasi. Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore e il responsabile della protezione 
dei dati può essere contattato tramite e-mail al seguente indirizzo: rpd@comune.palermo.it 

 
firma 

Palermo, lì _______________________       ____________________________ 


