Al PREFETTO di Cagliari
tramite il Settore Polizia Locale
Comune di Decimomannu
Via Roma n° 2
09033 Decimomannu
Oggetto: ricorso avverso il verbale n.
, del
art./artt
L_ violazion_, ai sensi dell’art.126-bis nCdS, comporta la perdita di punteggio:
Il/ La sottoscritto/a
il
n

, residente

del n CdS.
SI- NO.

, nato/a
(

, codice fiscale

,

) , via
, tel.

,fax

,

in qualità di: trasgressore,
proprietario, soggetto indicato nell’art. 196 del CdS, consapevole che, in
caso di rigetto del ricorso, la sanzione pecuniaria verrà determinata nel limite non inferiore al doppio del
minimo edittale,
PROPONE RICORSO
ai sensi dell’art. 203 del vigente codice della strada, avverso il verbale di cui all’oggetto, relativo al veicolo:
marca/modello
, targato
, intestatario/obbligato in solido:
medesimo;
persona giuridica
, P.I.
, con sede in
(
), cap
via
, n.
,
elevato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Decimomannu, per i seguenti motivi:

Il sottoscritto richiede l’audizione personale:

SI -

NO.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del
procedimento in argomento.
Allega i seguenti documenti ritenuti idonei:
Carta Circolazione del veicolo;
;
Data

documento di riconoscimento:
rilasciato il
da

Firma

. n°

,
Il ricevente

Avvertenze:
Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di violazione alle norme del nuovo codice della strada,
direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero all’ufficio comando cui appartiene l’organo accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della L.
689/81, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese d procedimento.
Qualora il Prefetto accolga le motivazioni o le giustificazioni trattate nel ricorso, il verbale, viene archiviato e l’interessato riceverà ordinanza presso il proprio domicilio. Il
mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto comporta l’applicazione della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo e cioè pari al doppio
dell’importo del verbale.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 legge 241/90. A
tale fine si comunica:
a) l'amministrazione competente: Comune di Decimomannu.
b) l'oggetto del procedimento promosso: ricorso verbale per violazione codice della strada.
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato.
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale comune di Decimomannu.

