
 

CITTA’ DI TORINO 
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE 

Servizio Amministrazione 

                                           
Mod. C- RAT-V-16-CDS/22  

 

Revisione n. 5  

del 15/11/22             

(modulo per le persone fisiche) 

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 

(Art. 202 bis Codice della Strada – presentare entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale) 

 

All’Ufficio Procedure Sanzionatorie 

PEC: pmrate@cert.comune.torino.it 

 

 

COGNOME_____________________________               NOME__________________________________ 

NATO   IL  ________ A ___________________           RESIDENTE A__________________________ 

IN______________________________________          Tel.:____________________________________ 

PEC:___________________________________           COD. FISC.:_____________________________ 

 

Consapevole che le mendaci dichiarazioni rese in relazione alla presente istanza, sono penalmente 

perseguibili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, dichiara di trovarsi in disagiate condizioni 

economiche e quindi chiede di pagare in nr._________rate mensili, ai sensi dell’art. 202 bis del C. d. S., i 

seguenti verbali: 

Nr.____________________________________       contestato/notificato il_____________________ 

Nr.____________________________________               contestato/notificato il _____________________ 

Nr.____________________________________               contestato/notificato il _____________________ 

 

Si rende noto che: 

1) l’importo da rateizzare deve essere superiore ad euro 200,00 e ciascuna rata non può essere inferiore 

ad euro 100,00; 

2) l’interesse applicato sarà quello di cui all’art. 4 del D.M. 21/05/2009 nella misura del 4,50 % annuo; 

3) in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decadrà 

automaticamente dal beneficio ed il  verbale sarà iscritto a ruolo per la riscossione coattiva; 

4) in caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa indicata dal verbale, deve 

avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto. Contro il provvedimento di rigetto, è 

possibile proporre opposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Giudice di Pace di Torino; 

5) la presentazione dell’istanza di rateazione, comporta la rinuncia a ricorrere al Prefetto o al Giudice di 

Pace contro il verbale e la violazione al codice della Strada con esso  accertata; 

6) la presente istanza deve essere presentata esclusivamente con e-mail PEC la quale, ai sensi dell’art. 3 

bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, costituisce domicilio digitale a cui saranno inviati atti e 

comunicazioni relative al procedimento. 

Allega:  

a) autocertificazione dello stato di famiglia e del reddito imponibile ai fini IRPEF; 

b) fotocopia del proprio documento di identità; 

 

Addì________________                                                       Il richiedente __________________________ 

 
Privacy – informativa: i dati personali conferiti sono indispensabili per l’erogazione del servizio richiesto e sono trattati dalla Città 

di Torino ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679. I recapiti del Responsabile della Protezione dei dati personali 

e l’informativa completa sono riportati sul sito della Città di Torino alla pagina web http://www.comune.torino.it/amm_679.htm 

Acconsente al trattamento 

                                Il richiedente ___________________________ 

 

 


