All’Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo
Comando di Polizia Municipale
Strada Pian Mauro, 47
61010 TAVULLIA PU
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_______________________________________________________ il _____________________ e residente
a ________________________________________ in via _______________________________________,
n. __________, recapito telefonico _____________________________ in qualità di trasgressore/coobbligato
in solido (*) del/dei P.V. n. __________________________________ del ____________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 26 della legge 24.11.1981, n. 689 e dell’art. 202 bis del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (C.d.S.),
la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria relativa al/ai verbale/i di cui sopra; a tale
scopo

DICHIARA
_DI aver preso visione dell’art. 26 della legge 24.11.1981, n. 689 e dell’art. 202 bis del D.Lgs. 30/4/1992
n. 285 (C.d.S.), in riferimento alle limitazioni sul reddito, ai termini per la presentazione della domanda
di rateizzazione, all’importo minimo rateizzabile, agli interessi da corrispondere e al numero delle rate.
_CHE il totale dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, è quello indicato nel prospetto sottoriportato (**).
_CHE il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME

EVENTUALE REDDITO

Dichiarante.

___________________________
(data)

IL RICHIEDENTE
_________________________________
***
(firma )

www.unionepiandelbruscolo.pu.it

(*)
(**)
(***)

Cancellare la dizione che non ricorre.
Ai sensi dell’art. 202bis/2° del C.d.s. il reddito da considerare è quello totale del nucleo familiare.
In caso di presentazione a mezzo posta. fax, posta elettronica certificata o persona addetta, allegare fotocopia del documento di identità (carta
d’identità, patente, passaporto) del destinatario del verbale e dell’eventuale addetto.

Tot. reddito dichiarato

€ _______________

Totale da pagare

€ _______________

N. rate _________

da € _______________

RISERVATO AL COMANDO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. LGS. 30.06.2003, N. 196
I dati personali forniti verranno trattati dall’Unione ai soli fini strettamente
connessi al presente procedimento, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai
regolamenti che disciplinano la materia. In relazione ai predetti trattamenti
potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è l’Unione Pian del Bruscolo, rappresentato dal
Presidente pro-tempore, mentre responsabile del trattamento è l’Avv. Gianni L.M.
Galdenzi.

PRO MEMORIA PER LE RATEIZZAZIONI
(art. 202bis del Codice della Strada)

1) Sono ammessi alla rateizzazione dei verbali coloro che hanno un
reddito familiare complessivo non superiore a € 10.766,33, dal
reddito totale possono essere detratti € 1.032,91 per ogni familiare
convivente;
2) non sono rateizzabili verbali di importo inferiore a € 200,00;
3) ogni provvedimento di rateizzazione riguarda un unico verbale, non
sono quindi cumulabili più verbali al fine di superare la soglia di cui
al punto precedente;
4) all’importo da rateizzare va aggiunto un interesse annuo del 4,50%
calcolato mensilmente sulla somma residua da pagare;
5) sono ammesse un massimo di 12 rate per somme da rateizzare non
superiori a € 2.000,00; le rate possono essere fino a un massimo di 24
per somme non superiori a € 5.000,00 mentre se si supera tale cifra si
possono applicare fino a 60 rate. L’importo di ciascuna rata non può
comunque essere inferiore a € 100,00;
6) la richiesta può essere presentata, entro 30 giorni dalla data di
contestazione o notificazione del verbale, direttamente allo sportello
utenti del Comando di Polizia Municipale ovvero all’Ufficio
Protocollo dell’Unione Pian del Bruscolo, oppure tramite spedizione:
− via posta all’indirizzo Unione Pian del Bruscolo – Comando
Polizia Municipale – strada Pian Mauro, 47 – 61010 Tavullia
PU;
− via fax al n. 0721-907007;
− via PEC alla casella: unione.piandelbruscolo@emarche.it;
− a mezzo di persona con delega scritta.
In caso di presentazione a mezzo posta. fax, posta elettronica certificata o persona
addetta, allegare fotocopia del documento di identità (carta d’identità, patente,
passaporto) del destinatario del verbale e dell’eventuale persona delegata.

