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SPAZIO PER REGISTRAZIONE  
PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

SPETT. LE  
CORPO POLIZIA PROVINCIALE  
VIA ROMIGLIA, 2  
25124 BRESCIA 
FAX 030 3748 417 
 
e-mail: protocollo@pec.provincia.bs.it  
verbali.polizia@provincia.brescia.it  

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE PER VIOLAZI ONE AL CODICE DELLA STRADA 
(ART. 202 BIS). 

 
LA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA, A MEZZO RACCOMANDATA A.R., FAX O 
TRAMITE POSTA ELETTRONICA, OPPURE DEPOSITO PRESSO L ’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA, DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI  DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI 
CONTESTAZIONE.  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato in _______________________________________________________ (Prov./Stato _____________) 

il _____ / _____ /________ C.F.__________________________________________________________ 

e  residente domiciliato in _______________________________________ (Prov./Stato _____________) 

in via ________________________________________________ n. civico ________________ con telefono  

n. __________________________ e-.mail ____________________________________________________  

eventuale fax ____________________ in qualità di    trasgressore    obbligato in solido, in riferimento a:  

verbale n. ______________ del ____ / ____ /______, verbale n. _____________ del ____ / ____ /______, verbale n. 

______________ del ____ / ____ /______, verbale n. _____________ del ____ / ____ /______,  

verbale n. ______________ del ____ / ____ /______, verbale n. _____________ del ____ / ____ /______, verbale n. 

______________ del ____ / ____ /______, verbale n. _____________ del ____ / ____ /______,  

di cui l’importo complessivo è superiore a 200,00 € 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione secondo le modalità di cui all’art. 202 bis Codice della Strada.  
 
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSA PEVOLE DELLE CONSEGUENZE PER LE 
DICHIARAZIONI MENDACI, COMUNICA DI ESSERE CONSAPEVO LE CHE:  
 
a) in caso di false dichiarazioni la Provincia darà inizio al procedimento di applicazione delle sanzioni penali previste e 

disporrà la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;  
b) la ripartizione del pagamento potrà avvenire fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 

2.000,00; fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00; fino ad un 
massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00;  

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

comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;  
e) la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 

203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis del Codice della Strada;  
f) entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza verrà adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto ma che, 

decorso il termine di novanta giorni dalla data della presentazione, l'istanza si intende comunque respinta;  
g) con la prima rata saranno riscosse anche le spese di notificazione del provvedimento e quelle di procedimento 
h) in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, lo scrivente decadrà automaticamente 

dal beneficio della rateazione. In tal caso il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla 
metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento e di interessi a norma dell’art. 
203 comma 3, detratta la somma eventualmente già versata;  

i) in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni 
dalla notificazione del relativo provvedimento, ovvero della comunicazione di decorrenza del termine per il 
respingimento dell’istanza.  
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j) la non corretta o parziale compilazione della modulistica e/o la mancanza della documentazione prescritta motiva e 
comporta sempre il rigetto dell’istanza. 

k) L’istanza di rateizzazione comunque presentata da soggetto che non ne ha titolo e’ irricevibile e non produrrà alcun 
effetto previsto ex art.202bis C.d.S.  

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

 
Dichiara altresì  

(barrare solo le caselle che interessano): 
 
1) DI ESSERE TITOLARE DI UN REDDITO IMPONIBILE AI FINI  DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE, RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIO NE, NON SUPERIORE A EURO 
10.628,16, ELEVATO A € ________________ PER N. _________ FAMILIARI CONVIVENTI  
(IL REDDITO DI RIFERIMENTO PUÒ ESSERE AUMENTATO DI € 1.032,91 PER OGNUNO DEI 
FAMILIARI CONVIVENTI) 

 
2) di essere (barrare la voce che interessa):   celibe;   nubile;   coniugato/a;   vedovo/a  
 
3) che la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:  
  
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO 

PARENTELA 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
4) che, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, il nucleo familiare ha conseguito il seguente reddito:  
COGNOME NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO 

PARENTELA 
REDDITO 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
5) (altri stati, fatti e qualità personali, rilevanti ai fini della valutazione di concessione)  
 

 di essere pensionato con la seguente categoria di pensione ______________________________   
 di essere studente _________________________________________________________   
 di essere casalinga   
 di essere disoccupato   
 di non trovarsi in stato di liqui dazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato  
 altro _________________________________________________________________________   

 
 
Data ______________________                       Il/La Dichiarante _____________________________________________  
 
 
Allega:  
1) Fotocopia carta di identità/documento di riconoscimento  
2) Altro ____________________________________________________________  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003  
Ai sensi dell'articolo 13 del D. L.vo n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la  
valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui al'articolo 202bis C.d.S.  
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202bis C.d.S.  
Nel caso in cui le informazioni e le attestazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'Amministrazione non è tenuta a dar seguito al 
procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne’ saranno diffusi a terzi, se non per le finalità dirette alla istruzione, gestione e conclusione 
del procedimento in trattazione. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del 
D.lgs.196/2003.  
Titolare del trattamento dei dati e’ il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, Dott. Carlo Caromani. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario responsabile dell’Ufficio Verbali e Contenzioso del Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, Comm. 
Daniela Conte. La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.  
 


