RICHIESTA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE VERBALE
(art. 26 L. 689/81)
Al Sig. Sindaco
del Comune di Vico Equense
Piazza Kennedy snc
80069 Vico Equense – NA polizia.municipale@ vicoequense.gov.it
protocollo@pec.vicoequense.gov.it

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a _____________________
il _______________ e residente a __________________________________Via_______________________
telefono _______________________ ; stante la condizione finanziaria disagiata, con la presente chiede, ai
sensi dell’art. 26 L. 689/81, la rateizzazione del verbale di contestazione n° ______________del
________________, per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lo scrivente, per la situazione prevista è in condizione e chiede di pagare circa € __________ al mese.
Si allegano i seguenti documenti (modello ISEE, ecc.):
1._____________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4. Copia del Documento N.:__________________________Rilasciato da:_____________il:__________
Distinti saluti.
Vico Equense _________________

Firma:_______________________
Avvertenze

La rateazione dell’accertamento di violazione irrogatagli è possibile solo quando sussistono le seguenti condizioni:
1 – Accertamenti per importi superiori a 200 euro;
2 – il proprio reddito imponibile non supera i 10.628,16 euro. Questo limite è alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente;
3 – l’accertamento di violazione deve essere riferita a un unico verbale (non è possibile rateizzare l’importo complessivo di più multe
diverse);
4 – l’accertamento di violazione non deve essere già stata impugnata dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto .
Questo Ufficio adotta, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, un provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso
di mancata risposta la richiesta si intende respinta. Se l’istanza viene respinta, il cittadino deve pagare l’accertamento di violazione
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dal termine dei novanta giorni dell’eventuale silenzio equivalente al
rigetto. Si possono ottenere:
- max 12 rate per multe da 200 a 2.000 euro;
- max 24 rate per multe da 2.000 a 5.000 euro;
- max 60 rate per multe superiori a 5.000 euro.
Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e in ogni caso si applicano gli interessi dovuti.
Il debitore che non paga la prima rata e, successivamente, la seconda decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

