
 
                                                                                               Al Sindaco 
                                                                                                   del Comune di LIVORNO
 

Oggetto: Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada - 
articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) 
Il Sottoscritto __________________________ nato/a a __________________ il ___ / ___ / _____ 
(Codice Fiscale ________________________________) e residente a _____________________ in 
_____________________________ N. _______ recapito telefonico ________________________ 
e-mail _____________________ @ _______________________ 

CONSAPEVOLE
 

a) Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione 
della violazione. 
b) Che la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o 
più violazioni per un importo superiore a 200 euro. 
c) Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione 
amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 
202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)1. 
d) Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la 
ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto 
non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 
5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. 
e) Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. 
f) Che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto 
dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 
successive modificazioni, pari al 4,66% annuo. 
g) Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di presentare il ricorso al prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace 
(articolo 204-bis c.d.s.). 
h) Che entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di 
accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende 
comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito. 
i) Che nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, 
successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e 
pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il 
verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale 
della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi 
eventualmente già versati a titolo di rate. 
j) Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve 
avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 
30 giorni dall’inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte 
dell’amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di 
apposita comunicazione di ricevimento, se l’istanza è stata presentata tramite spedizione. 

1 Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato 
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo 
periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono 
elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi 
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DICHIARA 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
dell’effetto delle dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 della citata norma2, di trovarsi in 
condizioni economiche disagiate indicate dal comma 2 dell’articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 (Codice della strada)3, avendo un reddito personale pari a € _____ , ___. 
 

1)  □    di NON convivere con il coniuge o altri familiari 

2)  □   di convivere con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i 
reddito/i. 
a) ____________________________________ nato a ___________ il ___ / ___ / _____ (Codice 
Fiscale _____________________________) e residente a _____________________ in 
_________________________ N. _______ REDDITO ANNUALE € __________ , ___. 
b) ____________________________________ nato a ___________ il ___ / ___ / _____ (Codice 
Fiscale _____________________________) e residente a _____________________ in 
_________________________ N. _______ REDDITO ANNUALE € __________ , ___. 
c) ____________________________________ nato a ___________ il ___ / ___ / _____ (Codice 
Fiscale _____________________________) e residente a _____________________ in 
_________________________ N. _______ REDDITO ANNUALE € __________ , ___. 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), la 
rateazione della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i: 
1) Verbale N. ____________________________ del ___ / ___ / _____ importo € _____ , ___ 
2) Verbale N. ____________________________ del ___ / ___ / _____ importo € _____ , ___ 
3) Verbale N. ____________________________ del ___ / ___ / _____ importo € _____ , ___ 

Il richiedente si impegna a presentarsi presso l’ufficio _______________ negli orari indicati in 
calce, entro ____ giorni dal deposito dell’istanza, al fine di ricevere la notificazione del 
provvedimento di rateazione o di diniego, accettando diversamente la conseguenza che tale inerzia 
sarà da interpretarsi come rinuncia alla richiesta di rateazione, sollevando l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità e da ogni ulteriore adempimento. 
 

     ________ li ___ / ___ / _____                              Firma dell’interessato _______________________
 
 2 Si ricorda che ai sensi dell’articolo 71 del citato d.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
all’articolo 46. 
3 Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato 
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo 
periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono 
elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679  

In  osservanza  di  quanto  disposto  dall'articolo  13  del  Regolamento  U.E.  2016/679,  il  Comune  di  Livorno  fornisce  le  seguenti 
informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC:  
comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la sociètà Consolve s.r.l. Che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. 
Marco Giuri- email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile,  
mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati  
personali,  come la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,  
l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento 
U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali  
adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è  
investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non  
prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  dell’interessato  che  richiedono la  protezione  dei  dati  personali,  in 
particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento  
è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  competente  del  settore  specifico e/o tematico  al  quale  si  riferiscono le  
informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I  dati  personali  acquisiti  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  funzioni 
istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei  
documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  propri  dati  personali  e  la  loro  eventuale  rettifica,  la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha  
altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati  
da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, 
del  Regolamento U.E. 2016/679

Il  Titolare  del  trattamento  deve  informare  l'interessato  se  la  comunicazione  dei  dati  è  richiesta  dalla  legge  e  delle  possibili  
conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti  delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali  
esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per  
l'attuazione  del  Regolamento  U.E.  2016/679 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati 
personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Per presa visione

data__________________________ Firma__________________________________
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