
Al 
Sig. GIUDICE DI PACE
di 

 

Oggetto: Ricorso sanzione Codice della Strada
ex art 204/bis D.L.vo 285/1992 " Nuovo Codice della Strada "

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  in data 

residente a  in 

telefono  indirizzo e-mail 

e per gli effetti del presente atto domiciliato: 

 a  

 presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace

PREMESSO

- che in data   gli è stato notificato 

     il verbale di accertamento       l'ordinanza ingiunzione         la cartella esattoriale

    n.  del  emesso da  

    di  in data 

    con il quale veniva comminata una sanzione amministrativa di €  per violazione 

    dell'art  del vigente Codice della Strada, commessa in Somma Lombardo 

     in data  ;

- di non aver presentato ricorso al Prefetto di Varese;

- di non avere effettuato il pagamento della sanzione;

RICORRE

contro l'accertamento e la contestazione per le motivazioni sotto riportate :
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A supporto di quanto sopra, indica i seguenti mezzi di prova:

Per quanto sopra espresso il sottoscritto

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via  

preliminare  l'immediata  sospensione  della  sanzione  comminata,  fissare  con  decreto  in  calce  al  

presente ricorso la data d'udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, 

nonché all'Amministrazione opposta per sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI

-  accertare  e  dichiarare  l'illegittimità  del  provvedimento  opposto  e  per  l'effetto  annullarlo  in  

accoglimento dei dedotti motivi.

Allegati:

- copia del verbale di accertamento impugnato debitamente notificato;

-  ;

-  ;

  li, 

Il Ricorrente

_____________________

Informativa ai sensi dell'art 13 del Dlgs 196/2003 
I dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'evasione della pratica, ai sensi del Dlgs 196/03 (legge sulla privacy)  e successive modifiche ed integrazioni e 
saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dei permessi ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste avrà  
l'effetto del non rilascio del permesso, tali dati potranno comunque essere comunicati agli organi istituzionali di controllo; l'interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7,8,9 e 10 del Dlgs 196/03 e  
successive modifiche ed integrazioni.
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