IL RICORSO ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Perché si presenta un ricorso?
Ecco i motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso:
·
·
·
·
·
·

il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione;
il tipo di veicolo indicato è errato;
la targa del veicolo è errata;
non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con
esclusione degli errori lievi);
si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione.

Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito
amministrativo

Quando si presenta il ricorso?
Se si presenta all’Ufficio Territoriale del Governo di Verona (Prefettura):
·
·

Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Se si presenta al Giudice di Pace di Caprino Veronese:
·
·

Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i Vigili lasciano
sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione
(immediata o con verbale consegnato a domicilio).

Come e dove si presenta il ricorso?

Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto di Verona ma la pratica deve essere depositata al
Comando Polizia Locale di Garda che provvede a istruire e inoltrare al Prefetto.
Il ricorso può essere consegnato direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Garda o qui inviato tramite fax
(045.6208426), raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Si consiglia di conservare una ricevuta dell’invio.
In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente alla cancelleria del Giudice di pace di Caprino Veronese
(VR) nel termine di 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata, allegando:
·
·
·

L'originale del verbale di contravvenzione notificato
Due fotocopie del verbale di contravvenzione notificato
Due copie del ricorso

un fac-simile per la presentazione del ricorso è presente in questa sezione dedicata
alla polizia locale del sito web del Comune di Garda

