R.G. ______________

All’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI __________________

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

CAP

via

Tel.

codice fiscale/partita IVA

*

elettivamente domiciliato in_______________________________________________(prov.
via
fax o e-mail per le comunicazioni
espone che con provvedimento n.

del

notificato il ___________________________________________________________________
il Comune di __________________________________________________________________
il Ministero dell’Interno - Polizia Stradale di
il Ministero della Difesa - Carabinieri di
il Commissariato del Governo per la Provincia di
altra amministrazione
gli/le ha inflitto:
la sanzione amministrativa di €
la sanzione amministrativa accessoria di
la decurtazione di punti dalla patente pari a
per la violazione amministrativa di cui all’art.
Il/la sottoscritto/a motiva il ricorso come segue:

1

),

Per le motivazioni premesse il/la sottoscritto/a, visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n.
150, propone opposizione contro il provvedimento sopra specificato e

chiede
che il Giudice di Pace voglia fissare udienza per la comparizione delle parti ed accogliere le
seguenti conclusioni:

□ annullamento dell’ordinanza-ingiunzione/ verbale di contestazione
n. _____________________________del ________________________________________

□ provvisoria sospensione dell’esecuzione del provvedimento indicato, con effetto immediato,
per i motivi sopra indicati;

□ condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
□ in caso di rigetto del ricorso, applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale.
In via istruttoria, chiede che vengano sentiti i seguenti testimoni (indicare nome e
cognome)________________________________________________________________________
su_____________________________________________________________________________
In via istruttoria, produce i seguenti documenti:
1) ordinanza-ingiunzione / verbale di contestazione n.

__

2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che il valore del presente procedimento è pari a € ______________________ e pertanto, a
norma dell’art. 10 D.P.R. 115/02, come modificato dall’art. 2, comma 212 della Legge Finanziaria 2010, è stato
versato un contributo unificato di € ___________________ .
Si allega comunicazione del versamento del contributo unificato/nota di iscrizione a ruolo.

Luogo e data

Firma del/la ricorrente
Note:

Il presente modulo ha natura indicativa e deve, se necessario, essere integrato o modificato.
Può essere opportuno informarsi direttamente presso l’ufficio del Giudice di pace competente.

* Si segnala che secondo le disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, tra l’altro, qualora la parte
ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è
aumentato della metà.
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