
Modulistica predisposta da: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             

 Dipartimento Risorse Economiche 

 Direzione Gestione Procedimenti 

 Connessi alle Entrate Extra-Tributarie 

 
Al fine di semplificare il rapporto con il cittadino. 
 
 
       Al   Dipartimento Risorse Economiche 
        Direzione Gestione Procedimenti  
        Connessi alle Entrate Extra- Tributarie 
        Servizio Codice della Strada 
        Ufficio Rapporti con gli Ausiliari del Traffico 
        e gestione della ricorsistica 
        Via Ostiense 131/L 
        00154 Roma 
 

PER IL SUCCESSIVO INOLTRO AL PREFETTO DI ROMA. 
 
 
RICORSO, AI SENSI DELL’ART. 203 DEL CODICE DELLA STRADA, INERENTE LE VIOLAZIONI ACCERTATE DAGLI AUSILIARI 
DEL TRAFFICO        
 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………residente in ………………………………………………… 
Via/Pzza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  Propone ricorso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada avverso il/i verbale/i 
 
n. …………………………………………………………………………………….  del …………………………………………………………………… 
n. …………………………………………………………………………………….  del …………………………………………………………………… 
 

per i seguenti motivi: 
(barrare la casella di interesse allegando la documentazione richiesta) 

 
 Al momento della sosta era munito di titolo di pagamento valido 
 Si allega titolo di pagamento 
 
 Titolare di concessione invalidi n° ………………………rilasciata dal Comune di ……………………………………. 
 Si allega: 
 ° Copia contrassegno invalidi 
 N.B. E’ possibile utilizzare il presente modulo anche per verbali elevati dalla Polizia Locale soltanto quando 
 ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: 
 - il possessore di titolo di invalidità è presente presso il front office 
 - il possessore di titolo di invalidità è intestatario del verbale 
 - l’eccezione deve essere riconducibile al possesso della concessione invalidi 
 
 
 Il veicolo è stato utilizzato per il trasporto del Sig ………………………………………………………………………….. 
 persona diversamente abile 
 Si allega: 
 ° Copia contrassegno invalidi 
 ° Copia documento di identità della persona diversamente abile 
 ° Copia dichiarazione della persona diversamente abile 



 
 Tipo veicolo errato 
 
 
      Il veicolo targato           il giorno della rilevazione risultava rubato 
 Si allega: 
 ° denuncia di furto 
 ° denuncia di ritrovamento 
 ° copia perdita di possesso 
 
      Il veicolo targato  è stato demolito in data    _______________ 
 Si allega: 
 ° certificato di demolizione recante data antecedente certa rispetto alla data di violazione. 
 
 Il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni 
 N.B.  In caso di notifica a mezzo posta, il termine di notifica si interrompe alla data di consegna del 
 verbale all’Ente Postale, che provvederà alla notifica dello stesso. 

 
 E’ stato redatto per la medesima violazione di sosta altro verbale n° ………………………………………………. 

  
  Art.7 C.d.S.      Art. 158 C.d.S. 
  nell’arco delle 24 ore     nello stesso giorno di calendario 
 
                                 
 Altre motivazioni: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Chiede audizione personale al Sig. Prefetto:        
  
    Si    No 
   
 
Roma lì ……………………………………….    In fede……………………………………………………….. 
 
N.B.  
Il presente ricorso va inserito in busta indirizzata come da intestazione ed inviata con raccomandata A/R, oppure inviata a mezzo 
P.E.C. - protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it, oppure presentata presso il front office AEQUAROMA IN Via Ostiense 
n. 131/T Roma. 
In ogni caso il ricorso può essere presentato anche direttamente al Prefetto di Roma a norma dell’art. 203, comma 1 bis del C.d.S. 
La presentazione del ricorso al Prefetto è ALTERNATIVA alla opposizione introdotta ex art. 204 bis C.d.S. 
Qualora si volessero indicare all’Amministrazione i dati di un soggetto locatario, le società di Noleggio sono pregate di abilitarsi al 
portale per la reintestazione dei verbali da locazione seguendo la procedura specificata alla pagina  
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974&pagina=21  
si prega altresì di prendere notizia delle informazioni contenute alla pagina:  
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974&pagina=11 
In alternativa si potrà utilizzare specifica modulistica per la comunicazione di vendita/locazione del veicolo con richiesta di 
reintestazione al nuovo proprietario/ locatario. 
Prima di firmare leggere l’informativa sul trattamento dei dati personale (art. 13 d.Lgs.196/03) riportata su foglio allegato. 
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Art. 13 D.lgs. 196/2003 

(Informativa) 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 

oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 

dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno 

di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in 

modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il 

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del 

presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui 

conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni 

ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati.  

3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita 

in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.  

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva 

delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, 

quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.  

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria;  

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 

2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati 

siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro 

perseguimento;  

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali 

misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a 

giudizio del Garante, impossibile. 


