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OGGETTO: Comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 4, del c.p.c.

Con [a presente comunicazione, inviata a me= raccomandata, si porta a conoscenza che in data 24/07/2015 si è
proceduto alla notificazione dell'alto n. a Lei intestato, mediante consegna al pcrtiere dello stabile,
non essendo stato possibile ii recapito al u"stinatario presso la propria abitazione/sede legale.

Roma, Il Direttore
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Roma Capitale, - Via Ostiense 16O/E 00154 Roma

R8380099462-9

~pett.

572CDNWC
0001-000001
(()()().()Ol)

- •.••••....rT ••..•

Si comunica alla persona in indirizzo. non reperita in casa dal notificatore, che in data odierna gli è stato
notificato il verbale di violazione n. d~101/01/2015 mediante deposito nella Casa Comunale
sita in Roma U.O. GRUPPO I TREVI - VIA DELLA {jRECA 5.

• ZONA:OI NOTIF;ICA1 [N;P,ROGRESSIVO:O(ELENCO) 10ATA'0 I OEp'OSITO]

01035- 0035 857 31/03/2015

Per il ritiro del verbale deve essere esibito un documento di riconoscimento o delega dell'intestatario
con fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso.

ORARIO RITIRO

LUNEOI',MERCOLEOI' e VENEROI' 8.30/13.00
MARTEDI' 8.30/13.00 -15.00/17.00

GIOVEDI' 8.30/17.00

N.B. - Il pagamento della sanzione pecuniaria, unitamente alle spese di procedimento e notificazione, dovrà
essere effettuato entro il termine indicato nel verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice
della Strada, che decorre dalla data della ricezione della presente raccomandata o, comunque, decorsi dieci
giorni dalla spedizione della stessa.

F.to Il Funzionario
di Coordinamento Operativo

DATA DI SPEDIZIONE
Roma, lì 31/03/2015
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Servizio Notificazione Atti Amministrativi
AVvertenze - Il presente plico deve éssere consegnato possibilmente al. destinatario. Se questi è
assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il
destinatario od ,B. persona addetta alla casa o al, servizio- di esso, purché Il consegnatario nòn sia
manIfestamente affetto da malattia'mentale e no~"abbia età Inferiore ai quattordici anni. In mancanza
delle persone suindicate il plico può essere conSegnato al _portIere dello _stabile od a persona cheì o

vincOlata,da rapporto continuativo, è tenuta all~16lstribuzlone della posta al deslinatario. .' ,'. '
~rt "'"

COMUNE DI ROMA
Corpo di Polizia Municipale
GRUPPO XI
VLE A BALLARIN 102 - 00142
Te!. 0667695720

77425643513-2
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N°' ,
. ~d:I.;r~~~;;I~;~'AWISO DI RICEVIMENTO"dell'att.o.spedito con race n". (vedi retro)dall'U. P. dr.çP.9 ...T~~NI9. _"0 il Q.?D)/f-O),l !

. "diretto a ..... t. ... ,-..< ••• ' •.- ••. ,',..... • ••••••••••••• - •••••••••• - .•••••••••••••••••••••••••••• , ••.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO RITIRa IN UFFICIO OELPlICO NON RECAPITATO

Dlthlsro di BYer MCl'VIllola rucomandalll soprlllndleata PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
.il ...............................•................................................... data . . .. .
O DastinDIMll'l persona Ilslca '(Bnch! se lIlchInr8\B fnllllll) O O
O del plico di firmare il tegistrodi consegna (9) . , .

Destlnatarlo persona giuridica (1) . PER RIAUTO DELLA PERSONA ABILITATA tmll deldutinalarlo Il diun •••a del'll'lo

O CuratorefilWmcnt,ue (2). .

O Domiciliatarlo (3). SIg. contraftnnadel'impiag.lopostal••...........

O Inqualita di (10}. ...., .
Famlll:HIIconIJIIJentc(4) o

O Addetto alla casa (5). O del pliço O dI flrmarailregistro di consegna 80110da apporre

O Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle O affisso awiso porta Ingresso dello stabile in indirizzo (11) dd.a~:~n~nl

notificazioni (6) .. . O IllTl'le5SOawlso cassetta 1XIlTisp.deUostabile InIndirizzo(11)

O Porliefe delo stabile In assenza del destlnalalio Il delle PER TE:MPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO -
persone abi6tat!! (7) - O O (1) Quom. r1vum. d.1 (B)S,grel:arlo,<lipe"denteect.O ,Delegato dal direttore del (8) . e mancanza inrooneità delle persone abiHtate roPJft.~tanl,ltogale. (7)vQ.pluzl .•.•~o.n.

di O. ,. . . . ., (2) 01sOC:iMtper AtienlIn (li)Cllf:efe.l.tlMo.ospedlle.
................ .. _ affisso SWISOporta mgres50 dello Stabile In indIriZZo(11) A~comand"rllper kk.nl. IlA /,pow. stIbilimento

O Delegalo dal cOfl13ndantedel (corpo e reparto) O ilTYTll:lSSQawiso casselIa oorrlsp delo stabia in ind'rÌZZoi"l a Resrlot!>ablfblimbI&. !"ec. .. , (9)EqulvlleIl rffuIQdelp~oo.......... O .E RREPER'BIUTA' DEL DESTINATARIO (3) AV'VO~lle.praC\l •.•la",l... ~h, CJllndl non viano
p R I g_lo.detannlnola p... ~onsegftllO I

...... . . PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO s."I.dd.rmln~to .tado. (lO}V.dlnoto(.) (S)(Il)(7)(Sj. '
(InnI deldestin.t.l.11ao denep~anl Ibllilll1l) spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata (.) Padre,mogle.nlpola<>cc. (ll)l'.demplmenla~pr••••ilto 'l'

O Allalf8bela O Impossibifltato a firmare .001In!0nMC3S0dl~.nl.to

O . n. . del. (5) OomHllco.~Iban.tote reçapllo.Jprim.lnduluo.
RitIrato li plico firmando il solo regllitro di consegna "'mlS.re. ..mUl..... (1Z)41s."~1 dell'art.7.leoo'1

Sp.dll~ comunIcazionedi_w.nul. nolllloi(12)con nlccClmllndl1a cuoco.ptl penanl di. n.890182 e SIIcoHIiV.1<>tto~crlZlon.diti .._ .~ ...._ ...._.~....._... "-"_'_ .~...._. conviveeal de.lIn.l3~o mDdln.he.
Il:.... .. del ...........•.. ,....... dell'addott. 'morewtoria",eonvN",le (13)AlIIn<l del'GrU. legge

................. ".i~.;.ft;.;;;'.;;;i,;;.;.;~.;,;;;,~.;;.;i .. ' al'-'ClpltO h..... ..._- , .<Id.~•• tlaca... ~:~:2 •. e mc, ••lVe l "
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Bollci dell'llrricio
di partenza

AWERTEN2E PER GLI UFFICI 01 ACCETTAZIONE E DI CiSTRIBUZIONE
L'uffICio di accettazione deve apporre li numero della raccomandata del plico nello spazio in allo a sinistra.
l'ufficio di dis,trlb,uzione o "di deStina.zJone deve restituire in raccomandala' il preSente avvisO.
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ROMA CAPITALE

AVVISO DI RICEVIMENTO
~da restituire a:' IC<Jonp~are hHI~mp.I.1I0.,"Riu~<alol

BoUo dell'ufficio.
di distribuzione

o

Serkio Ncllfice..tiDflI Alli GIUd1zborll",",mlnislnlINl

77938470938-0

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto,spedito con raccomandata

Posteitaliane

NoCODOOOCDDDD []
(Vedi awertenze per gli uffici).
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"."'''"4._, ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione Procedimenti Connessi alle Entrate Extra-Tributarie
U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni
Via Ostiense 131fL 00154 Roma

111111111111111111111111111111111111111
00631503593582

N. Cronologico {

VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME OEL CODICE DELLA STRADA
(Art. 201 del O.L.vo 30-04-1992 n.285 ed Art. 385 del Reg. di esee.)

Verbale: n. Avviso di Accertamento n. I. Consegnato a Poste Italiane il «Body.Sheets.DPostalizz»

Il Giorno 14/07/2015 alle ore 15:32 in ROMA VIA PANAMASNC il conducente del veicolo, l targa ha violato i seguenti articoli:

SOSTAVA NELLO SPAZIO RISERVATO ALLA FERMATA DEI BUS violando l'art. 158/2 del C.d.S. (sanzione edittale da Euro 85,00 a Euro 338,00).
La violazione comporta una decurtazione di 2 punti dal titolo di guida
Motivo mancata contestazione: ASSENZA DEL TRASGRESSORE E DEL PROPRIETARIO.

Le violazioni accertate, ricorrendo le oondizioni dell'art. 126-bis del C.d.S., determinano oomplessivamente la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida.
Per le patenti rilasciate dopo il 1 Ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di patente di categoria B o superiore, la decurtazione di punti sarà raddoppiata qualora il
responsabile della violazione risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni .

Proprietario del veicolo: ICO natola \ il'. . residente a {. in'

Entro 5 giomi dalla notifica del presente verbale. è ammesso il pagamento ridotto del 30% della sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta pari ad euro 59,50 più spese
procedurali e di notifICa di euro 13,88 per un totale di euro 73,38.

Entro 60 giomi dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 85,00 più spese procedurali e di notifica di Euro 13,88 per un
totale di Euro 98,88 (sanzione edittale da Euro 85,00 a Euro 338,00).

Il Verbalizzante: l
L. 488/99 art. 68.

matr.( Accertatore nominato con ordinanza sindacale n. 1 del 03/03/2015 ai sensi della L. 127 del 15/05197, art. 17, comma 133 e

RESPONSABilE DEL PROCEDIMENTO: Il DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE DEllE ENTRATE DA CONTRAWENZIONI

Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzatL la Firma autografa del Rappresentante dell'Ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dal soggetto
responsabile ai sensi dell'art.3 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Qualsiasi informazione può essere richiesta ai seguenti numeri: CHIAMA ROMA Tel. 060606

1536

ATTENZIONE

COMUN!CAZ10NE OBBLIGATORIA PER LA PECURTAZIONE PEI PUNTI DALLA PATENTE
art. 126/bis comma 2 del C.d.S.

A_ -0000026

Il proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica, deve comunicare entro 60 giorni, dalla notifica del presente verbale. anche in caso di pagamento in misura
ridotta della sanzione pecuniaria sopra indicata - i dati personali e della patente del conducenteltrasgressore, utilizzando il modulo allegato a pago 3.
in caso di mancata comunicazione verrà applicata la sanzione pecuniaria di euro 286,00 (euro DUECENTOOTIANTASEI/OO) prevista dalrart. 126Jbis comma 2 del C.d.S



1-- -
Verbale: n. t I\ceertamento l

AWERTENZE

Poiché non è stato possibile contestare la violazione al conducente del veicolo, il presente verbale viene notificato al proprietario del veicolo
stesso, owero ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196 C.d.S., così come risulta dai pubblici registri, il quale è tenuto, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Il pagamento da parte di uno dei soggetti obbligati estingue la violazione amministrativa anche nei confronti degli altri.

1. Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui esso è
consentito, l'interessato, nel tennine di 60 giorni dalla notificazione del presente verbale, può proporre ricorso indirizzato al Prefetto
di Roma. Il ricorso può essere presentato direttamente a tale soggetto mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento,
oppure può essere presentato recandosi presso la U.O. Gestione delle entrate da contrawenzioni riportata sul verbale owero
inviandolo alla stessa U.O. Gestione delle entrate da contrawenzioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.) In alternativa al ricorso al Prefetto, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui esso è consentito, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace, competente per territorio, nel
termine di 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso al Giudice di Pace è
inammissibile qualora sia già stato presentato ricorso al Prefetto.

3. Titolo esecutivo (art. 203 C.d.S.) Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia awenuto il pagamento in
misura ridotta, il presente verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale,
oltre alle spese di procedimento e per eventuali rnaggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.

4. Notificazione del verbale a soggetto estraneo (art. 386 Reg. c.d.s.) Qualora alla data di accertamento di violazione il veicolo non
fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, owero in caso di notifica eseguita a soggetto
comunque estraneo alla violazione, l'interessato è invitato a comunicarlo immediatamente alla U.O. Gestione delle entrate da
contrawenzioni riportata sul verbale, allegando idonea documentazione.

5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 12/02/1993, n.39;
• il responsabile nell'immissione dei dati nel Sistema Informatico è il responsabile pro-tempore del Dipartimento Risorse

Economiche U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAWENZIONI;
• il responsabile della trasmissione e riproduzione dei dati inseriti nel Sistema Informatico è il responsabile pro-tempere del

Dipartimento Risorse Economiche U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAWENZIONI.
6. Trattamento dati: i dati personali, contenuti nel presente verbale, sono trattati in conformità a quanto previsto dal O.Lgs del

30/06/2003 n. 196.
7. Così come stabilito dall'art. 149 comma 3 del Codice di Procedura Civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al

momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE

1. Pagamento in misura ridotta.
(art. 202 C.d.S.) Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla notificazione del presente
verbale. una somma pari al minimo della sanzione edittale prevista per le singole norme violate. L'importo indicato comprende la somma
dovuta a titolo di sanzione. nonché quelle dovute per spese di procedimento e di notificazione.
2. Modalità di pagamento.
E' ammesso il pagamento presso la cassa del Dipartimento Risorse Economiche U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA
CONTRAWENZIONl, sita in Roma via Ostiense 131/L, dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il Giovedì anche dalle ore
14,00 alle 16,00 (il servizio non comporta addebiti di commissione).
E' ammesso altresì il pagamento, con addebito di commissione, presso qualsiasi Ufficio Postale mediante versamento su conto corrente
numero 2022, della somma indicata nel verbale, awalendosi dell'allegato bollettino (il servizio comporta addebito di commissione); presso
le ricevitorie del Lotto autorizzate L1S, consegnando la scheda allegata; presso qualsiasi ricevitoria SISAL abilitata ai servizi finanziari,
sempre consegnando al ricevitore il modulo allegato contenente illogo SISAL; presso gli sportelli Bancomat della Banca Monte dei Paschi
di Siena e della Banca Unicredit e presso tutte le delegazioni ACI di Roma; con pagamento on~1inemediante il sito istituzionale di Roma
Capitale www.comuneroma.it. ai Servizi di Pagamento presente nell'elenco dei Servizi online.

" pagamento entro 5 giorni dalla notificazione con la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria può essere effettuato presso
la Cassa della U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni di cui sopra, oppure con pagamento an-Une mediante il sito
istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it. ai Servizi di Pagamento presente nell'elenco dei Servizi online, oppure con
le allegate schede della L1SLOnOMATICA o della SISAL

3. Rateazione della sanzione pecuniaria amministrativa.
Per i verbali di importo superiore a € 200,00 è possibile richiedere la rateazione con apposito modello (disponibile sul sito Internet di Roma
Capitale); la richiesta di rateazione dovrà essere indirizzata alla U.O. Gestione delle entrate da contrawenzioni del Dipartimento Risorse
Economiche di Roma Capitale, Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma - entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione.

ORARI SPORTELLO AL pUBBLICO PRESSO U O GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAWENZIONI

Lunedì, martedi, mercoledi e venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30, il giovedì dalle 08.30 alle 17.00, escluso sabato e festivi.
Poiché è in vigore la Regolamentazione controllata degli accessi, agli sportelli sarà garantito un numero limitato di accessi e,
pertanto, il servizio potrà terminare prima degli orari stabiliti.

http://www.comuneroma.it.
http://www.comune.roma.it.
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Riferimento al verbale n del

Da restituire a:
ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
UO CONTRAWEN710NI
I

I

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 126 BIS COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA

Da compilare a cura del CONDUCENTE CHE HA COMMESSO LA VIOLAZIONE (trasgressore) MODELLO 1

Il sottoscritto .. ".0 •••••••• _ •••••••• o •••••••••• 0 ••• 0.00.00.00.0.0.0 ••••• 0.00.00.00.00.0 ••• nato a _ 0 ••• 0.0 o •• 0 ••••••••• 0.00.0 ••• Pray .. '.' ., _ il 0.0 •••• 0.0 •••• 0.0 ••••••••

residente in .'.' o •• 0.0 ••••••••••• 0.00.00.0.0.0 ••• 0.0 •••• 0.0 ••••••• Via/Piazza _.._ 0 ••• 0.00.00.0.0.00.0 o •• 0 ••• 0.0 o •• 0.0 •••••••••••• ••••••••••••••• o ••• n 0.0 •••••••• 0.0 ••• ,. ,_

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n° del .
notificato il _._.._.._ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (Art. 76

D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,
dichiara che

nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata
commessa la violazione contestata.
Ai fini dell'applicazione della decurtazione di punti della patente di guida indicata nel verbale comunica di essere titolare di patente di
guida categoria n° _.._ rilasciata da ' ._ .
in data valida fino al _ _.Si allega alla presente dichiarazione
una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi del/'art. 38 comma I - III T.V. 445/2000 e del/a
Risoluzione n. 116/5esa 29-3-2000 del Dipartimento del/a Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare fa firma apposta sulla presente.

Data . Firma .

Verbale n r I Je114/07/2015

Da compilare a cura del RESPONSABILE IN SOUDO (proprietario) MODELLO 2

Il sottoscritto .._ nato a Prov il .
residente in _ Via/Piazza _ _ n .
nella qualità di:

o persona fisica proprietario del veicolo D legale rappresentante della società proprietaria del veicolo

Attenzione: leggere le avvertenze e le modalità di compilazione retro indicate.

N.B. La presente dichiarazione va inserita in busta indirizzata come da intestazione ed inviata con raccomandata A/R

DICHIARA che in data, ora e nel luogo di cui il verbale n° _ del .
notificato il alla guida del veicolo _ targato _ .
si trovava il Sig .Ila Sig.ra nato/a a _ .
Prov il _. . residente in .
Via/Piazza _ n° cap .
il/la quale è titolare di patente di guida categoria n° rilasciata da .
il valida fino al .
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale prevista dagli artt. 495 e 496 del codice penale, in caso di dichiarazioni
mendati rese a Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.

Data . Firma _ _ _ .



COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE

Il proprietario del veicolo o altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., sia esso
persona fisica o giuridica, è tenuto a fornire alla U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni in
intestazione, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, i dati personali e quelli della patente di
guida del conducente del veicolo stesso al momento della commessa violazione, utilizzando il
modello 2 di pago 3. 5e il proprietario o altro responsabile in solido non ottempera, entro il suddetto
termine, all'obbligo di fornire i dati personali e quelli della patente di guida del conducente del veicolo
ovvero fornisca i dati incompleti, sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.
126/B15 comma 2, dei codice della strada.
Qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa alla
violazione di cui al presente verbale, i dati personali e quelli della patente di guida possono essere
forniti, invece che dal proprietario o da altro responsabile in solido, direttamente dal conducente del
veicolo sempre entro il suddetto termine, tramite apposita dichiarazione avente firma autenticata
ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il modello 1 di pago3.

Modalità di compilazione della dichiarazione

Il MODELLO 1 deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile
della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del
verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione
delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla U.O. Gestione delle entrate da
contravvenzioni compilando il MODELLO 2 riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di
verbale e gli estremi della patente del trasgressore.
Alla dichiarazione del conducente che ha commesso la violazione, compilando il MODELLO 1 deve
essere allegata la fotocopia della patente (fronte/retro) sulla quale deve essere riportata la seguente
frase "lo sottoscritto/a---nato/a a --- il --- e residente a --- in via --- DICHIARO che la fotocopia del
seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso".
La copia fotostatica deve essere finrnata.
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita integralmente alla U.0. in intestazione,
entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario
del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non
allegata la copia della patente di guida, il verbale di accertamento di violazione sarà di nuovo notificato,
alla persona indicafa come conducente, con spese interamente a suo carico.

Modalità di invio/restituzione della dichiarazione

La dichiarazione compilata (Modello 1 o Modello 2) deve essere restituita, alla U.O. Gestione delle
entrate da contravvenzioni, con consegna a mano o con lettera raccomandata entro 60 gg. dalla
notificazione del verbale.
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Per la Polizia Locale
eancitel

(415)8033928130018(8020)000006315035935812(3902)007338
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Puoi pagare la tua multa comodamente in una dette tabaccherie e
bar US PAGA dì Lottomatica Servizi abilitate al servizio.
Il pagamento può essere effettuato in contante. Il servizio è attivo
tutti i giorni, mattina e pomeriggio.
Ricerca il punto vendita llS PAGAdi Lottomatica Servizi più vicino su
L1SCLlCK.IT

PAGA QUESTA MULTA IN UNO DEI PUNTI
L1S PAGA DI LOTTOMATICA SERVIZI, IN
MODO COMODO E VELOCE.

Codice AZIENDA:
Codice VERBALE:
Importo:

(415)8033928130018(8020)000006315035935812(3902)009888

Sono consentiti pagamenti per un imporlo massimo di 1.500 Euro

~~fiSf~?o~~IJ~Wv~li~i~~r~~i~fJi~i:~~~r~~~fi~~~~ial~~l~2~~~~~n~~~~~~\Q~~~C~~~T~c~~~o~~~la~~~
www.lottomaticaserviLi.i1

~~d~ReIS-C~WDl~o~~~~~~11ieccg~~~:lrS~~'M~~~U;~SC~ln;i~~I~.16R~~~tl~~~:tri_roel~~~tFc~~
e loltomallcard Easy sono cane prepagate eml'sse da CARTALIS IMEl SpA.

~UniCredit +,
- MONTE
" . DElPASCHI

DI SIENA
. BANCA DAL 14n

E' possibile effettuare il pagamento attraverso gli sportelli
Bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena e della

Banca Unicredit e presso tutte le delegazioni ACI di Roma.
Per effettuare il pagamento è necessario digitare il seguente

numero 021061563035935842.

8033928130018
000006315035935812
98,88

Codice AZIENDA:
Codice VERBALE:
Importo:
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