Città
Città di Saronno
Provincia di Varese

Al Sig. PREFETTO
di Varese
tramite Polizia Municipale di Saronno
OGGETTO: Ricorso avverso al verbale n. __________ del _________________ redatto
a carico di _________________________________ residente in ___________________
via _______________________________ n. _____ , conducente - proprietario del veicolo
targato ___________ .

Il sottoscritto in oggetto indicato, propone formale ricorso avverso al verbale contestato –
notificato in data ________________ per i seguenti motivi:
-

…………………. Indicare le motivazioni ritenute necessarie

___
___
___
___
___
___
___

in allegato si trasmettono …………… (possono essere allegati documenti ritenuti idonei a
supportare la richiesta o l’eventuale audizione personale dal Prefetto se ritenuta necessaria).
In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

Firma
________________________

Ricorso_multe
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VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA:
PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
Le violazioni (contravvenzioni o multe), sono contestate o notificate a coloro che non rispettano le normative stabilite dal Codice della Strada e vengono accertate in:
SOMMARIO PROCESSO VERBALE
Cosa è?
Il sommario processo verbale è l'immediata contestazione all'autore
della infrazione commessa, per tale fatto viene rilasciata una copia
del verbale con un bollettino postale per effettuare il pagamento
entro 60 giorni.
PREAVVISO (Foglio verde)
Cosa è?
Il preavviso è l'accertamento della infrazione commessa in assenza
del conducente, sul parabrezza del veicolo viene lasciata una copia
dell'accertamento con allegato il bollettino postale per effettuare il
pagamento.
Come si pagano?

A mezzo bollettino postale che viene allegato alla contestazione od
all'accertamento, oppure presso l'Ufficio Contravvenzioni della Polizia Municipale di Saronno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con le seguenti modalità:
a) per il verbale contestato o notificato entro giorni 60 dalla commessa infrazione o notificazione, versando l'importo indicato sul
verbale.
b) per il preavviso entro giorni 7 dalla data di accertamento presso
l'Ufficio Contravvenzioni, versando l'importo indicato sul preavviso, o entro 60 giorni dalla data di notificazione, nel tal caso
verranno aggiunte le spese di notifica e cartacee.

LE RICEVUTE DI PAGAMENTO VANNO SEMPRE CONSERVATE PER ANNI 5
Se non si paga?

A chi fare ricorso?

In caso di mancato pagamento nei termini indicati, le multe diventano titolo esecutivo e la riscossione avviene mediante la formazione di un ruolo di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, il
cui importo raddoppia più le spese di procedimento.
per il verbale ed il preavviso, al Prefetto di Varese, in carta semplice, da trasmettere tramite Polizia Municipale di Saronno, indicando
nell'esposto le motivazioni per cui non si intende pagare.
Non è possibile fare ricorso se la multa è stata pagata.

Il Prefetto, valutata la pratica, emanerà un decreto di archiviazione, se riterrà fondato il ricorso,
oppure un decreto di pagamento, il cui importo è raddoppiato, da pagarsi presso l'Ufficio Contravvenzioni entro 30 giorni dalla notificazione.
Il ricorso al Decreto Prefettizio od alla Cartella Esattoriale, va presentato alla Pretura circondariale sezione distaccata di Saronno, entro 30 giorni dalla data di notificazione degli atti.
Normative di
riferimento

Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e Regolamento di Esecuzione
Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360.

Sede erogazione del servizio: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SARONNO
Piazza della Repubblica n. 7 Tel. 02 - 9605114 fax 02 – 9671050
Responsabile del settore: Istruttore di P.M. di turno
Responsabile del servizio: Comandante di P.M.

