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ISTANZA DI RATEIZZAZIONE di verbali codice della strada
(Presentati oltre il 60° giorno dalla notifica/contestazione) (1)
Al Settore Amministrazione
Ufficio Verbali

L’INTESTATARIO/A:
COGNOME

NOME

NATO/A A

(

) IL

RESIDENTE A

(

)

CAP

Tel.

IN

N

COD FISC

DEI SEGUENTI VERBALI CdS: (indicare dettagliatamente tutti i numeri dei verbali per i quali si richiede la rateizzazione)
VERBALE N°

VERBALE N°

VERBALE N°

DICHIARA: (crocettare la voce che interessa)






PRESO ATTO:

■
■

di trovarsi in condizioni di PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO e di volersi avvalere della
facoltà di richiedere la rateizzazione, nella misura massima di 30 (trenta) rate, come prevista dalla D.G.C.
2007 08950/048 del 4/12/2007, per i verbali sopra indicati. A tal fine allega autocertificazione del
reddito posseduto; (MosD11A20)
di trovarsi in SITUAZIONE DI TEMPORANEA OBIETTIVA DIFFICOLTÀ e di volersi avvalere
della facoltà di richiedere la rateizzazione, nella misura di oltre 30 (trenta) ed entro il massimo di 60
(sessanta) rate, come prevista dalla D.G.C. 2007 08950/048 del 4/12/2007, per i verbali sopra indicati. A
tal fine allega autocertificazione ISEE (MosD11A20)
di trovarsi in condizioni di ULTERIORE DISAGIO ECONOMICO e di volersi avvalere della facoltà
di richiedere la rateizzazione, come previsto dalla Delibera del C.C. n. 2016 01419/024 del 27/04/2016.
(MosD11A19)

dei criteri e dei limiti esplicitati nelle tabelle 1 e 2 riportate nello stampato di spiegazione;
nel caso di rateizzazione dell’art. 193 C.d.S non viene interrotta la procedura di confisca del
veicolo

RICHIEDE LA RATEIZZAZIONE:di N°
N°
rate mensili.

verbali sanzionatori nei limiti definiti dalle sopra citate tabelle, in

L’instante, consapevole delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e del fatto che le mendaci dichiarazioni rese in
relazione alla presente istanza, sono perseguibili ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in relazione al Codice Penale e alle leggi
speciali in materia di falsità degli atti, sottoscrive.

L’INTESTATARIO/A o IL DELEGATO/A (2)
_______________________________________

Addì_________________
Sezione Territoriale/Ufficio

Parte riservata all’Ufficio ricevente l’Istanza

Si dà atto che la presente istanza è stata presentata il
dal/la Signor/ra
(Cognome)

nella sua qualità di

□

INTESTATARIO/A

(Nome)

□ DELEGATO/A dell’intestatario/a (1) (crocettare la voce che interessa)

L’addetto/a alla ricezione (timbro e firma):
Qualifica

Matricola

Firma

(1) Le istanze di rateizzazione possono essere presentate prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale
(2) Il/ la delegato/ a deve essere in possesso di un proprio documento d’identità e di un atto di delega che dovrà essere allegato all’istanza

Annotazioni a richiesta dell’interessato/a
L’Istante, poiché è impossibilitato/a a ritirare, presso il Comando del Corpo, l’atto di concessione
di rateizzazione, per i seguenti motivi:

chiede che l’atto suddetto ed il relativo plico contenente i bollettini di pagamento, gli vengano notificati
presso il/ la Signor/ ra al seguente indirizzo:
Via/Corso/Piazza ______________________________________________________________________
Città

(

) CAP

Addì

L’addetto/a alla ricezione

Il /la richiedente

Annotazioni dell’ufficio

Privacy:
I dati personali sono raccolti dagli uffici di Polizia Municipale per l’espletamento di un compito di interesse pubblico e vengono trattati in
conformità ai principi di cui all’Atto di Informazione per la protezione dei dati ai sensi art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 pubblicato nelle
sedi istituzionali dell’Ente e sul sito Web alla pag. http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/privacy/

