
  

 

COMUNE DI CARCARE 

Provincia di Savona 

POLIZIA LOCALE 

 

Per le sanzioni di importo superiori ai 200 Euro, accertate contestualmente con lo stesso verbale, il codice 

della strada prevede la possibilità di chiedere una RATEAZIONE del pagamento 

 

Vuoi pagare a rate? controlla se ne hai i requisiti 

• Devi essere il titolare del verbale (trasgressore, proprietario/persona fisica obbligato in solido) 

• Devi avere un reddito imponibile (risultante dal modello ISEE) non superiore a 10628.16 euro 

aumentato di euro 1032.91 per ogni familiare convivente 

• il verbale deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. 

  

Attenzione L’istanza di rateizzazione presentata da soggetto che non ne ha titolo è irricevibile 

  

Quando puoi presentare l’istanza? 

• L'istanza di rateizzazione e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta (30) 

giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. 

  

  

Come puoi presentare l’istanza? 

• Puoi consegnarla a mani personalmente allo sportello dell’Ufficio Protocollo sito in Piazza 

Caravadossi 26  (primo piano); 

• Puoi trasmetterla con Posta certificata: protocollo@comunecarcarecert.it 

  

 

 

Dopo quanto tempo saprai se l’Istanza è stata accolta? 

• Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Comando di Polizia Locale di Carcare 

accoglierà o respingerà la richiesta. 

• Il silenzio dell’amministrazione equivale al respingimento dell’istanza 

  

  



A cosa rinunci Presentando l’Istanza e cosa comporta? 

• se presenti l'istanza di rateazioni non potrai più fare ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice 

di Pace (l'art 204-bis C.d.S.). anche nel caso in cui l’istanza venisse respinta 

•  Con la presentazione dell’istanza sei tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento 

e di notifica anche in caso di rigetto della stessa. 

  

Attenzione: ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data di consegna, o spedizione, o trasmissione, 

dell’istanza e dei relativi documenti 

  

Come puoi dimostrare le tue condizioni economiche? 

• Per dimostrare le condizioni tue economiche disagiate e dei tuoi familiari conviventi (ove esistano) 

occorre: 

• una autodichiarazione dello stato di famiglia, 

• Inoltre tu ed eventuali familiari conviventi dovete esibire, ciascuno, la documentazione 

comprovante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 

dichiarazione, ovvero la certificazione ISEE del reddito complessivo tua e dei tuoi familiari conviventi (ove 

esistono) compilata dai soggetti abilitati. 

  

Cosa accade se l’istanza di rateizzazione è accolta? 

• Sulla base delle condizioni tue economiche e dell'entità della somma da pagare, la Direzione della 

P.L. dispone la ripartizione del pagamento 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. 

• L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. 

• la prima rata comprenderà anche le spese di notifica e quelle di procedimento. 

• 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. 

  

Come potrai pagare le rate? 

• Dovrai pagare ogni rata alle scadenze indicate nell’atto amministrativo che accoglie l’istanza di 

rateizzazione 

• Allo sportello della P.L. in Via Brigate Partigiane 4 esclusivamente con bancomat o carta di credito 

  

  

 


