Al Sindaco
del Comune di Montegrotto Terme
presso il Comando di Polizia Locale
Via San Mauro n. 30/b
35036 Montegrotto Terme (Pd)
Oggetto: richiesta di pagamento rateale di sanzioni pecuniarie (art. 202 bis del C.d.S.)
Il/La sottoscritto/a
il
(Prov.

nato/a a
residente a

C.F.
) in

n.

telefono

e-mail
CHIEDE

di essere ammesso/a al pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con
il verbale
- n.
del
notificato/contestato il
di €
;
- n.
del
notificato/contestato il
di €
;
- n.
del
notificato/contestato il
di €
;
a causa delle disagiate condizioni economiche.
A tal fine allega:
 ultimo CUD o modello 730 anche di eventuali familiari conviventi percettori di reddito (reddito
che, a norma dell’art. 202 bis, c. 2 del C.d.S., non deve essere complessivamente superiore
ad € 10.628,16 – limite che può essere elevato di € 1.033,91 per ogni familiare convivente);
 stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);
 altra documentazione ritenuta rilevante
;
 copia del/i verbale/i notificati/contestati.
A tal fine dichiara:
1. di essere 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 D.P.R. 445/2000);
2. di aver preso atto delle avvertenze contenute sul retro della presente istanza;
3. di essere consapevole che la sola presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della
facoltà di presentare ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.)
ai sensi dell’art. 202 bis, c. 5 del Codice del Strada.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Comune di Montegrotto Terme
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Il sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme, fin dalla sua progettazione, intende garantire il rispetto dei
principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nessuno escluso, nonché alla libera circolazione dei medesimi anche
nell’interesse pubblico coerentemente con il diritto alla trasparenza.
Il Comune di Montegrotto Terme garantisce agli interessati la possibilità di interagire con il proprio portale istituzionale
per usufruire liberamente dei servizi di interesse pubblico.
Con la presente informativa il Comune di Montegrotto Terme, oltre a descrivere le modalità di fruizione del sito, intende
informare gli utenti ed i navigatori che accedono al portale del Comune anche riguardo al trattamento dei dati
personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge, ai sensi dell’art. 13 del predetto “Regolamento".
Questa informativa è resa esclusivamente per i dati personali contenuti nel sito del Comune di Montegrotto Terme
e non per altri siti web (di cui il Comune di Montegrotto Terme non è responsabile o contitolare) che possono essere

consultati dall’utente tramite link esterni presenti nel sito stesso.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montegrotto Terme, nella persona del Sindaco pro
tempore, con sede in Piazza Roma n. 1, 35036 Montegrotto Terme – Tel. 049.8928711 – pec protocollo@pec.montegrotto.org
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Montegrotto
Terme è raggiungibile al seguente indirizzo e- mail: dpo@boxxapps.com
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali del Comune di Montegrotto Terme
quali - a mero titolo esemplificativo - la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni, l’accessibilità dei servizi ed informazioni e l’implementazione dell’Agenda Digitale derivante
dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dal Comune di Montegrotto
Terme attraverso il proprio portale, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione del proprio
compito istituzionale.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni al portale necessari per la
gestione dei rapporti con il Comune di Montegrotto Terme, nonché per consentire un’efficace comunicazione
istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Luogo e modalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito
trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle
finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme avviene per
il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le
misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero
accessi non autorizzati.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito del Comune di Montegrotto Terme
– quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo e-mail - possono essere utilizzati per altre
operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta
elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità o di Protezione Civile.
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, atti e
provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggetto di
cessione o diffusione.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore del
sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme.
Tipologia dei dati trattati e destinatari: le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si
riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti disponibile presso la sede del Comune di Montegrotto
Terme.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle
norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell'interessato
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e
si riassumono nel diritto:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso agli stessi;
di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
• di ottenere la cancellazione dei dati;
• di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
• alla portabilità dei dati;
• di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
•
•

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Montegrotto Terme, lì
Firma dell’interessato/a

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI SANZIONI
PECUNIARIE (art. 202 bis C.d.S.)
La rateazione può essere concessa:
a) solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo
superiore a € 200,00;
b) solo a favore dei soggetti obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che
versino in condizioni economiche disagiate e pertanto titolari di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore
a € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familairi, il reddito è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso il richiedente, e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di € 1.032,91 per ogni
familiare convivente (art. 202 bis, c. 2 del C.d.S.).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Padova, entro 30 giorni dalla data di
contestazione o notifica della violazione ed implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al
Prefetto e al Giudice di Pace.
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO
In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, la ripartizione del pagamento verrà disposta con le
seguenti modalità:
importo dovuto fino a € 2.000,00
massimo 12 rate
importo dovuto fino a € 5.000,00
massimo 24 rate
importo dovuto superiore a € 5.000,00
massimo 60 rate
 L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
 Sulla somma di cui si chiede il pagamento rateale verranno applicati gl interessi al tasso previsto
dall’art. 21, c. 1 del D.P.R. n. 602/73 e ss.mm. pari al 4,5% annuo.
 L’accoglimento o il rigetto dell’istanza verrà notificato all’interessato/a entro 90 giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) con comunicazione
notificata all’interessato/a.
 In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento.
 Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l’automatica
decadenza dal beneficio e pertanto, ai sensi dell’art. 203, c. 3 del C.d.S., il verbale diventa titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola
violazione, somma dalla quale verranno decurtati gli importi eventualmente versati a titolo di rate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
il
residente a

nato/a a
in via

n.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
(barrare i punti che interessano)




di non convivere con altri familiari e che il proprio reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non è superiore a €
10.628,16;
di convivere con il coniuge o altri familiari di cui indica il nominativo:
Cognome e Nome



Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela

che la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente,
secondo l’ultima dichiarazione dei redditi sulle persone fisiche, è pari a €
.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere stato/a informato/a che
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

Montegrotto Terme, lì_____________

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la documentazione richiesta.

