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           CORPO di POLIZIA LOCALE 
 

Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche 

 

 

Servizio Associato Candiolo, None, Piobesi T.se, Virle P.te                                        Comune di None 
 

VERBALI CDS (art. 202 bis CdS) 
 Entro 30 giorni dalla notifca o contestazione 
 Importo minimo su unico verbale superiore a 200 Euro 
 Importo da rateizzare uguale a quello indicato sul verbale 
 Interesse da corrispondere 4,5% annuo 
 L’importo rate non inferiore a  € 100 cadauna 

N.B. La richiesta di rateizzazione implica rinuncia al ricorso avverso il verbale 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
1 componente                  reddito € 10628.16 
2 o più componenti reddito € 10628.16 + € 1032.91 per ogni componente a carico oltre il 

richiedente 

  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
Autocertificazione del reddito imponibile del 
richiedente e del nucleo familiare anagrafico 

 NUMERO RATE 
< € 2000  Max 12 rate 
> € 2000 < € 5000 Max 24 rate 
   € 5000  Max 60 rate 

 

 

DETTAGLI UTILI 
Modalità di presentazione delle istanze di rateizzazioni: 
 L’istanza di rateizzazione può essere presentata: 

 Presso il Comando di Polizia Locale in 
piazza Cavour  9 

 Tramite posta ordinaria all’indirizzo: 
Polizia Locale Uff. Verbali piazza  Cavour 
9 - 10060 None. 

 Via e-mail: poliza@comune.none.to.it 
 Via PEC: polizia@pec.comune.none.to.it 
 Via fax al num. 0119864889 

Eventuale Comunicazione di diniego: 
Verrà comunicata entro 45 giorni dalla data di 
presentazione istanza. 
In caso di diniego, il pagamento della sanzione 
deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione 
del relativo provvedimento. 

Disponibilità piano di ammortamento 
Sarà disponibile agli sportelli del Comando di 
Polizia Locale in piazza Cavour 9 a partire dal 60° 
giorno dalla data di presentazione fino al 90° 
giorno. Su richiesta sarà inviata all’indirizzo 
indicato, con notifica e spese di spedizione a carico 
del richiedente. 
Pagamento rate: 
dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i 
bollettini postali allegati al piano di 
ammortamento. 
Mancato pagamento: 
In caso di mancato pagamento della 1° rata, e 2° 
rate successive, il debitore decade 
automaticamente dal beneficio della rateizzazione 

LA RATEIZZAZIONE NON E’ CONCESSA A CHI RISULTI GIA’ MOROSO VERSO LA CITTA’ 


