
1.       Preavvisi di accertamento di violazione lasciati sul parabrezza del veicolo in assenza del 
trasgressore/proprietario: il pagamento può essere effettuato compilando il bollettino di cc allegato al 
plico lasciato dall'agente accertatore. In questo caso si dovrà versare solamente l'importo della sanzione 
ridotto del 30% già indicato sul preavviso senza ulteriori aggiunte di spese. Giova precisare che il 
versamento con questa modalità non può essere effettuato nei casi di violazioni che comportano la 
decurtazione di punti dalla patente di guida. 
 
2.       Verbali meccanizzati notificati presso il domicilio del trasgressore: nel plico che l'utente ritira è 
presente un bollettino di cc precompilato con gli importi senza riduzione. Per avvalersi della sconto del 30% 
il pagamento può essere effettuato su bollettino di cc in bianco compilato con tutte le indicazioni già 
presenti sui bollettini precompilati. 
Nel bollettino in bianco che l'intestatario del  verbale compilerà a mano, qualora voglia avvalersi dello 
sconto pagando entro 5 gg dalla notificazione, dovrà riportare l'importo della sanzione per la violazione 
commessa decurtato del 30% cui vanno aggiunte le spese di procedura e notifica, inoltre nella causale del 
bollettino in bianco  l'utente dovrà indicare  il numero del verbale e la data dell'infrazione,  dati rilevabili 
nel verbale stampato. L'utente potrà  rilevare  l’importo scontato del 30%  cui vanno sempre aggiunti gli 
importi delle spese di procedimento consultando le tabelle pubblicate sulle pagine del Corpo della Polizia 
Locale di Roma Capitale  sul sito istituzionale di Roma Capitale. 
 
3.       Verbale di accertamento di violazione redatto a mano dagli agenti contestato su strada o presso gli 
uffici delle UU.OO. di Gruppo: il pagamento può essere effettuato compilando il bollettino di cc allegato al 
relativo verbale ove sono riportati sia l'importo con la riduzione del 30% sia quello previsto per il 
pagamento entro 60 gg,  oltre all'importo delle spese di procedimento. 
 
4.       Verbale di accertamento di violazione redatto a mano dagli agenti, notificato al domicilio del 
trasgressore/proprietario, ovvero notificato presso gli uffici delle UU.OO. di Gruppo: il pagamento può 
essere effettuato compilando il bollettino di cc allegato al relativo verbale ove sono riportati sia l'importo 
con lo sconto del 30%  sia quello previsto per il pagamento entro 60 gg,  oltre all'importo delle  spese di 
procedimento. Si potrà verificare la possibilità che nel caso di notifica di verbali compilati a mano e riferiti 
ad infrazioni precedenti all'entrata in vigore della nuova legge, non sia riportato l'importo con lo sconto. In 
questo caso l'importo scontato potrà essere richiesto allo sportello e riportato poi sul bollettino allegato al 
verbale. Nel caso di notifica presso il domicilio, ove non fosse riportato nel verbale l'importo scontato lo 
stesso potrà essere rilevato dalle tabelle pubblicate su internet sulle pagine istituzionali del sito del Corpo 
della Polizia Locale di Roma Capitale. 
 
Le indicazioni sopra citate  fanno riferimento ai verbali contestati o notificati a partire dalla data del 
21/8/2013. 
Il Ministero dell'Interno ha precisato nella circolare del 12/08/2013, esplicativa della nuova disciplina 
sanzionatoria che "Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il 
pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi 5 
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova 
notifica del verbale." 
Pertanto qualora l'utente intenda avvalersi dei benefici di legge anche nei casi di cui alla circolare 
ministeriale, potrà effettuare il pagamento con le stesse modalità sopra indicate, a seconda del tipo di 
verbale ricevuto (compilato a mano o meccanizzato). 
 
Il Dipartimento Risorse Economiche sta provvedendo ad adeguare  i propri sistemi per consentire  il 
pagamento con la riduzione del 30% anche  tramite 
i   sistemi Sisal e Lottomatica. 
 


