INFORMAZIONI SUI VERBALI RICEVUTI E PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
COS'È UTILE SAPERE

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
contestazione/notifica del verbale. Il mancato pagamento entro questo termine
comporta il raddoppio della sanzione originaria. L'ulteriore mancato pagamento
determina l'iscrizione al Ruolo con la conseguente emissione della cartella esattoriale.
Con la notifica del verbale l'importo è maggiorato delle spese di accertamento e
notifica (non soggette a sconto del 30%) che sono interamente a carico del
proprietario del mezzo, così come previsto per legge.
Dal 21 agosto 2013 è possibile ottenere uno sconto del 30% sull'importo della
sanzione (ma non sulle eventuali spese di notifica). Per avvalersi di tale riduzione è
necessario che il pagamento avvenga entro i 5 giorni successivi alla contestazione o
notificazione del verbale e non sia prevista l'ulteriore sanzione accessoria della
confisca del veicolo o la sospensione della patente. L'importo della sanzione diminuita
del 30%, sarà indicato chiaramente dall'agente accertatore al momento della
contestazione o indicato sul verbale notificato. La riduzione del 30% non può essere
applicata alle spese di notifica del verbale.
Modalità ricorso codice della strada: Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta (quando consentito), il trasgressore o il solidalmente
obbligato interessati possono proporre ricorso alternativamente ad una delle due
seguenti Autorità amministrative:
1. Prefetto di Milano: da presentarsi al Comando di Polizia Locale accertatore della
violazione in duplice copia ovvero da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno.
2. Giudice di Pace di Lodi
COME FARE
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• Direttamente presso l'ufficio di Polizia Locale;
• bonifico, anche online, su: c/c bancario IBAN: IT47O0879434250000000301026
Banca Credito Cooperativo Laudense - L.go Caccia Dominioni - 20070 San Zenone al
Lambro
• bollettino postale sul conto corrente postale n. 38465209

