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RATEIZZAZIONE SU VERBALI CODICE DELLA STRADA
CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

-

VERBALI CDS (art 202 bis CdS)
Entro 30 giorni dalla notifica o contestazione
Importo minimo su unico verbale superiore a 200 Euro
Importo da rateizzare uguale a quello indicato sul verbale
Interesse da corrispondere 4,5% annuo
L’importo rate non inferiore a 100 Euro

-

VERBALI CDS
Oltre 30 giorni dalla notifica o contestazione
Importo minimo 50 Euro
Senza interessi per rate fino a 12 mesi
Importo da rateizzare pari a circa il doppio della sanzione
(metà del massimo edittale) più interessi legali oltre12 rate

N.B. La richiesta di rateizzazione implica rinuncia al ricorso avverso
il verbale

REQUISITI DI ACCESSO
1 componente
reddito
2 o più componenti reddito

10.628,16
somma dei redditi = 10.628,16 più
1.032,91 per ogni componente convivente
oltre il richiedente

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
Autocertificazione del reddito
imponibile del richiedente e del
nucleo familiare anagrafico

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
Per richieste fino 30 rate:
autocertificazione stato
temporanea difficoltà
inferiore a 50,00 €
da
50,00 € a 500,00 €
da 500,01 € a 1.000,00 €
da 1.000,01 € a 1.500,00 €
da 1.500,01 € a 4.000,00 €
oltre 4.000,01 €

non concedibile
Max 12 rate
Max 15 rate
Max 20 rate
Max 25 rate
Max 30 rate

NUMERO RATE
<2.000 ∈
Max 12 rate
>2.000 ∈ <5.000 ∈ Max 24 rate
>5.000 ∈
Max 60 rate

DETTAGLI UTILI
Disponibilità piano di ammortamento
Modalità di presentazione delle istanze di rateizzazioni
sarà disponibile agli sportelli di Via Bologna 74 a partire dal 60°
L’istanza di rateizzazione può essere presentata:
• Presso gli sportelli di via Bologna 74
giorno dalla data di presentazione fino al 90° giorno. Su richiesta
• Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Ufficio Rateizzazioni
inviata all’indirizzo indicato, con notifica.
Pagamento rate
Via Bologna 74 – 10152
dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini
• Torino Via e-mail all’indirizzo:
• ufficioverbali@comune.torino.it
postali allegati al piano di ammortamento
Mancato pagamento
Spese di procedimento: € 15,00 + € 1.10 per stampe
In caso di mancato pagamento della 1° rata, o 2 rate successive, il
Comunicazione di diniego
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
Verrà comunicato entro 45 giorni dalla data di presentazione
LA RATEIZZAZIONE NON E’ CONCESSA A CHI RISULTI GIA’ MOROSO/A VERSO LA CITTA’

Per richieste oltre 30 rate:
autocertificazione ISEE

indicatore ISEE
da €

a€

0
5.900,01
8.270,01

importo sanzioni
da € 50 a €
1.500

da € 1.500 a
€ 4.000

5.900,00 max 40 rate max 50 rate
8.270,00 max 30 rate max 40 rate
13.430,00 max 30 rate max 35 rate

oltre 13.430,01

max 20 rate max 25 rate

oltre €
4.000
max 60 rate
max 50 rate
max 40 rate
max 30 rate

■ IN CASO DI
ULTERIORE DISAGIO
ECONOMICO
Il/La richiedente non moroso/a può
ottenere sospensione di 12 mesi o
aumento del numero delle rate fino
ad un max di 72 in caso di ulteriore
disagio economico documentato per
i seguenti motivi
• Perdita da lavoro (dipendente)
• Sfratto esecutivo

