Spazio riservato al protocollo

AL COMUNE DI MONFALCONE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
via F.lli Rosselli n.17
MONFALCONE

Oggetto: richiesta di rateazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 202 bis del vigente Codice
della Strada.

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a _____________________
il_________________ , Codice Fiscale _________________________ residente a
___________________________ (Prov. ______) in _________________________
n. _____________, telefono _________________________
CHIEDE LA RATEIZZAZIONE
Della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con il verbale:
- n. __________________ del ________________ di € ________________;
-

n. __________________ del ________________ di € ________________;

-

n. __________________ del ________________ di € ________________;

a causa delle disagiate condizioni economiche in cui versa.

Responsabile del procedimento: Commissario Aggiunto Manuela Solidoro
Responsabile dell’istruttoria: Commissario Aggiunto . Manuela Solidoro
Comando Polizia Municipale - Via F.lli Rosselli n.17
Orario del Comando Polizia Locale:
da lunedì a venerdì
9.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00
sabato
9.00 - 12.00

Centralino – pronto intervento: 0481 411670
Fax: 0481 45390
e-mail:
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it

A tal fine si allega:
ultimo CUD/730 o 740 dell’istante e di eventuali familiari conviventi percettori di reddito (reddito
che, a norma del co. 2 dell’art. 202 bis del C.d.S., non deve essere complessivamente superiore ad
€ 10.628,16 - limite che può essere elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente);
Stato di famiglia o autocertificazione;
Altra documentazione ritenuta rilevante.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice penale
e dalle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 DPR 445/2000);
Consapevole, altresì, che la presentazione di questa istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.) ai sensi del co. 5 dell’art. 202 bis
del vigente Codice della Strada.
Luogo e data

___________________ FIRMA__________________________

Consenso al trattamento delle informazioni e dei dati personali per l’istruttoria e per le necessarie verifiche da
parte dell’Ufficio ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
Luogo e data___________________
FIRMA______________________

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il dirigente dell'area competente, ll cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i
suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.”

Responsabile del procedimento: Commissario Aggiunto Manuela Solidoro
Responsabile dell’istruttoria: Commissario Aggiunto Manuela Solidoro
Comando Polizia Municipale Sicurezza - Via F.lli Rosselli n.17
Orario del Comando Polizia Locale:
da lunedì a venerdì
9.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00
sabato
9.00 - 12.00

Centralino – pronto intervento: 0481 411670
Fax: 0481 45390
e-mail:
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it

