
 

LA POLIZIA MUNICIPALE INFORMA 
 

 

Comune di Rometta - 98043 Via Mezzasalma Tel. 090 99 25 111 - Fax 090 99 63 945 - P.E.C.: protocollo@pec.comune.rometta.me.it 

 

 
Rateizzazione del pagamento sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada 

 

Area Organizzativa Servizio 

Area Vigilanza Polizia Municipale 
PEC protocollo@pec.comune.rometta.me.it  PEO areavigilanza@comune.rometta.me.it  

Telefono 090 9925111 Fax 090 9963945  

 

Oggetto del procedimento: Rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni 
al Codice della strada. 

 
Descrizione: L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 
29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso 
verbale, purché di importo superiore a 200 €uro. 
 
Come fare la domanda: Inoltrare un'istanza al Comune di Rometta utilizzando il modulo all’uopo 
predisposto (scaricabile anche dal sito www.comune.rometta.me.it - sezione Uffici Moduli - Area 
Vigilanza - Modulistica).  
Alla richiesta va allegata obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica 
dalla quale risultano lo stato civile, la posizione economica, la posizione fiscale, la posizione 
contributiva, gli stati di fatto e le qualità personali del richiedente. 
Il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 
dichiarazione, non deve essere superiore ad €. 10.628,16.  
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, devono essere considerati i redditi 
percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito 
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, 
compreso l'istante, ed il limite di €. 10.628,16 è aumentato di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari 
conviventi. 
E' possibile ottenere la rateizzazione alle condizioni e nei limiti seguenti: 
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 
- l'importo minimo della rata dovrà essere di €. 100,00, fino a 12 rate se l'importo supera €. 
2000,00, fino a 24 rate se l'importo non supera €. 5000,00, fino a 60 rate se l'importo supera €. 
5000,00; 
- applicazione del tasso di interesse nella misura del 4,5% annuo; 
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una 
sola rata. 

 Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della 

facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis. 
 

Termini di presentazione dell’istanza: entro 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione del 
verbale da rateizzare.  
 
Termine: Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Comune deve adottare il 
provvedimento di accoglimento o rigetto. Decorso tale termine, le istanze inerenti i verbali del 
Codice della strada (art.202 bis, comma 5) si intendono respinte (cd. silenzio - rigetto). 
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LA POLIZIA MUNICIPALE INFORMA 
 

 

Comune di Rometta - 98043 Via Mezzasalma Tel. 090 99 25 111 - Fax 090 99 63 945 - P.E.C.: protocollo@pec.comune.rometta.me.it 

 

 
Rateizzazione del pagamento sanzioni pecuniarie per violazioni alla Legislazione Speciale 

 

Area Organizzativa Servizio 

Area Vigilanza Polizia Municipale 
PEC protocollo@pec.comune.rometta.me.it  PEO areavigilanza@comune.rometta.me.it  

Telefono 090 9925111 Fax 090 9963945  

 

Oggetto del procedimento: Rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni 
relative ad Ordinanze e Regolamenti comunali, altra Legislazione Speciale (art. 26 L. 689/1981). 

 
Descrizione: L'art. 26 “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria” della Legge 24.11.1981 n. 
689 prevede che: 
- L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su 
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione 
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 
€.15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o 
amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica 
soluzione. 
 
Come fare la domanda: Inoltrare un'istanza al Comune di Rometta utilizzando il modulo all’uopo 
predisposto (scaricabile anche dal sito www.comune.rometta.me.it - sezione Uffici Moduli - Area 
Vigilanza - Modulistica).  

 
Termini di presentazione dell’istanza: è possibile presentare istanza solo dopo l'emissione e la 
notifica dell'Ordinanza Ingiunzione. 
 
Provvedimento finale: Il provvedimento finale di concessione della rateizzazione è adottato,               
se ci sono i presupposti giuridici e previa istanza dell'interessato, a condizione che siano trascorsi i 
termini per l'opposizione giurisdizionale all’Ordinanza Ingiunzione. 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: Contro il rigetto della richiesta di 
rateizzazione dell’Ordinanza Ingiunzione può essere adito, entro 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento, il Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore della 
causa) ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011. 
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Ufficio destinatario

Strada

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

a seguito della notifica del verbale di violazione
Numero verbale Data verbale

a carico del seguente veicolo
Targa Modello

Proprietario

di proprietà del sottoscrivente

di proprietà della persona di seguito specificata
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

CHIEDE

che gli venga concesso il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria dovuta così come indicato 
(ogni singola rata non può essere inferiore a 100,00 €)

Importo totale dovuto Numero rate

€

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445

e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di trovarsi in condizioni economiche disagiate, con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad 10.628,16 €
(se l'interessato convive con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente della famiglia e i limiti di reddito di cui sopra sono

che il pagamento riguarda una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo

superiore a 200,00 € e notificato da meno di 30 giorni, come previsto dall'articolo 202-bis del Decreto Legislativo

di essere consapevole che la presentazione di tale richiesta implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso

elevati di 1.032,91 € per ognuno dei conviventi);

083076

Comando Polizia Municipale

30/04/1992, n. 285;

al Prefetto o al Giudice di Pace;

Domanda di rateizzazione del pagamento di sanzione relativa al Codice della

Amministrazione destinataria

Codice ISTAT

Comune di Rometta (Me)



di essere consapevole che entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Comune deve adottare il

di essere consapevole che, in caso di rigetto della richiesta, il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30

di essere consapevole che, in caso di accoglimento della richiesta, la rateizzazione del pagamento verrà disposta

sulla base delle condizioni economiche e dell'entità della somma da pagare (fino ad un massimo di 12 rate se

l'importo dovuto non supera 2.000,00 €, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera 5.000,00 €,

di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il

debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il verbale costituisce titolo esecutivo per una

di essere consapevole che possono essere effettuate delle verifiche, tramite controlli a campione ed acquisizioni

il richiedente è tenuto a fornire ogni

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità 

altri allegati (specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet

il

Luogo Data Il dichiarante

provvedimento di accoglimento o di rigetto, e che decorso tale termine l'istanza si intende respinta;

giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento;

Rometta

(es. Carta di identità, patente di guida, passaporto, etc. in corso di validità)

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione

di essere consapevole che in ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione;

indicazione utile in merito e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

dell'istanza.

d'ufficio, in merito alla situazione reddituale o economica dichiarata. In tal caso

fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera 5.000,00 €) oltre interessi di legge pari al 4,5% annuo;



versione 1.1 del 07/02/2017

Amministrazione destinataria

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di
Ruolo

trasgressore

obbligato in solido

Numero verbale/provvedimento Data verbale/provvedimento

CHIEDE

che gli venga concesso il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria dovuta così come indicato

Importo totale dovuto Numero rate

€

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica

28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di trovarsi in condizioni economiche disagiate per i seguenti motivi
Motivazione condizioni economiche disagiate

di essere consapevole che, decorso anche per una sola rata il termine fissato per il pagamento, il richiedente è

di essere consapevole che possono essere effettuate delle verifiche, tramite controlli a campione ed acquisizioni

d'ufficio, in merito alla situazione reddituale o economica dichiarata. In tal caso il richiedente è tenuto a fornire ogni

Eventuali annotazioni

Luogo di nascita

Comune di Rometta (Me)

Ufficio destinatario
Comando Polizia Municipale

a seguito della notifica del verbale di violazione/provvedimento di ingiunzione

tenuto a corrispondere l'importo residuo in un'unica soluzione;

di essere consapevole che in ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione;

Domanda di rateizzazione del pagamento di sanzione per violazione relativa a

Codice ISTAT
083076

indicazione utile in merito e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti;

Ordinanze, Regolamenti comunali, Legislazione Speciale art. 26 L. n. 689/1981*

di essere consapevole che in caso di accoglimento si applicheranno gli interesse di legge pari al 4,5% annuo;



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità 

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione

Luogo Data Il dichiarante

(es. Carta di identità, patente di guida, passaporto, etc. in corso di validità)

dell'istanza.

Rometta

* Legge 24.11.1981 n. 689 art. 26 "Pagamento rateale della sanzione pecuniaria":
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che

si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tra a trenta; ciascuna

rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto
al pagamento del residui ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
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