
Ricorso al verbale di accertamento n. ________del ______________ per violazione 
alle norme del codice della strada (D.lgs 30/04/92 n. 285 del Codice della strada)  

 
Al Sig. Prefetto della Provincia di Napoli 

(Tramite Comando Polizia Municipale di Castello di Cisterna)  

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________-_______________________________ 
nato/a a ________________________ Provincia ________ il _____|_____|______|  
Residente a __________ in via/piazza___________________________________ 

n._______ in qualità di                      ❏ trasgressore      ❏ obbligato in solido  
 
visto l’art.203 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285, il quale prevede che il trasgressore 1o gli altri soggetti 
indicati nell’art.1962, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o della notificazione, qualora non sia 
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al 
Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi al Comando cui appartiene l’organo 
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso 
possono essere presentati i documenti3 ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.  

 
consapevole che, in caso di rigetto del presente ricorso, la sanzione pecuniaria subirà un 
aumento minimo del 100%,  

RICORRE 
 

contro il verbale di accertamento n.___________ del _________________________per i seguenti motivi:  

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Allega i seguenti documenti: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data           Firma leggibile  
________________________       ____________________ 
  
Note  
1 il ricorso può essere presentato dal trasgressore solo se la violazione è stata contestata o notificata 
direttamente al medesimo;  
2 proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.;  
3  in caso di dichiarazioni “testimoniali” scritte rese da terzi, è opportuno allegare alle stesse copia di un 
documento d’identità a verifica della certezza della provenienza ed autenticità della firma del dichiarante.  

 

Da riconsegnare a: 

Comando di Polizia Municipale - Sportello al cittadino - Via Vittorio Emanuele n. 224 – 80030 Castello di Cisterna – 
tel. fax 081.8032228 

Orario di apertura al pubblico: nei giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00 -19.00 


