CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
CORPO DI POLIZIA LOCALE
VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 2 - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
TEL.: 030/9994103
FAX: 030/9994514
e-mail: polizialocale@comune.desenzano.brescia.it

Verbale n. ______ - 15

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 (C.d.S.)
DATA E LOCALITÀ
Il __________ alle ore _______, in Desenzano del Garda - ____________________________, noi sottoscritti Agenti di P.L.
______________________________, appartenenti al Comando in intestazione, abbiamo accertato che ==================
TRASGRESSORE
il/la Sig./Sig.ra ____________________________, nato/a a ______________________________ (___) il __________ e
residente ______________________________ - titolare di patente di guida n. ____________________ (cat.: ___) rilasciata il
__________ (scadenza: __________) dall’Autorità __________ - ____________________________, ===================
VEICOLO
alla guida del veicolo ____________________________ targato __________ (__________), con numero di telaio
____________________________ (V.I.N.), ============================================================
PROPRIETARIO | OBBLIGATO SOLIDALE
di proprietà del/della Sig./Sig.ra ____________________________, nato/a a ______________________________ (___) il
__________ e residente ____________________________________________________, ===========================
VIOLAZIONE
ha violato l’articolo 80, comma 14, del D. Lgs. n. 285/92, perché alla guida del veicolo sopra indicato, immatricolato
__________________, circolava sul territorio della Repubblica italiana sebbene _______________________________________
____________________________. Sul certificato d’immatricolazione viene annotato che il veicolo è sospeso dalla circolazione
fino all’effettuazione della prescritta revisione con esito regolare. =============================================
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo in argomento, per la via più breve e per il tempo strettamente necessario, fino
__________________________________________; ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino all’adempimento
delle prescrizioni omesse. =========================================================================
La somma indicata per il pagamento entro 60 giorni è ridotta a 118,30 euro (ossia del 30%) se il pagamento viene effettuato entro
5 giorni dalla contestazione o notificazione. La somma indicata viene maggiorata di 2,00 euro per l’imposta di bollo (somme
maggiori di 77,47 euro). ==========================================================================
SANZIONI ACCESSORIE
NO SI: ______________________________________________. ====================================
DICHIARAZIONI
Il trasgressore dichiara: “____________________________________________________________”. ==================
MODALITÀ DI ESTINZIONE
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 169,00 + € //
per spese procedimentali e postali per un totale di € 169,00 presso l’ufficio di Polizia Locale di Desenzano del Garda dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o a mezzo C.C.P. n. 445254 intestato al Comune di Desenzano del Garda - Ufficio di
Polizia Locale, ovvero tramite Bonifico Bancario intestato a Polizia Locale di Desenzano del Garda - Codice IBAN
IT14G0503454462000000044424 - Codice BIC SWIFT BAPPIT21244. ========================================
Il trasgressore versa nelle mani dei verbalizzanti la somma di € __________ a titolo di pagamento in misura ridotta + €
2,00 per l’imposta di bollo (somme maggiori di 77,47 euro). ==============================================
Il trasgressore non versa né la somma indicata per il pagamento in misura ridotta né la cauzione, per cui si dispone il
fermo del veicolo, che viene affidato, a spese del trasgressore, a depositeria autorizzata ai sensi dell’articolo 207 del C.d.S..
MODALITÀ DI RICORSO
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l’interessato può proporre ricorso al Prefetto di Brescia. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la sede del Comando di Polizia Locale in intestazione, dove può essere
presentato a mani od inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa entro 30 giorni (ovvero entro
60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l’interessato può proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace di Brescia).
Trascorso il termine previsto, senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o presentato ricorso, il presente atto
costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, più le
maggiorazioni e le spese di procedimento. =============================================================
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
IL TRASGRESSORE
__________________

L’OBBLIGATO IN SOLIDO
_______________________

I VERBALIZZANTI
__________________

