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RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA 

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _____________________________________________________  

Via________________ 

Cap____________Città__________________ 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________  

nato a _________________________________ il _________________ 

 codice fiscale _________________________  

 

residente a ______________________________________________________prov ____________ cap  

____________ via/piazza _______________________________________________________ n. ________  

tel fisso _______________________ cellulare __________________________ fax (eventuale) 

_________________ 

 e-mail (per le comunicazioni) ________________________________________  

PEC (per le notifiche) _________________________________________________________  

ai fini del presente ricorso domiciliato presso (obbligatorio confermare la residenza o indicare un diverso 

domicilio per le notifiche postali): 

___________________________________________________________________________  

Ai sensi degli artt. 6-7 del D.Lgs. n. 150/2011 

RICORRE 

CONTRO (indicare l'Ente che si oppone, es. Comune, Prefettura, etc.)  

IMPUGNANDO L'ATTO (indicare gli estremi del verbale, es. cartella, ordinanza, etc.) tipo 

atto____________________________________________________ n. _____________________________  

del __________________________ ricevuto il ___________________________  

PER I SEGUENTI MOTIVI (esporre le motivazioni poste a fondamento del ricorso):  

1.Mancata o irritale notifica del verbale di contravvenzione, la cartella non e’ stata preceduta dai 

processi verbali di constatazione 

2. Prescrizione quinquennale ex art, 28 della legge 689/81 

Per i verbali indicati e impugnati unitamente al presente ricorso  sono trascorsi 5 anni dalla data in 

cui e’ stata commessa l’infrazione 

3. Violazione Art. 146. (Notificazione a militari in attivita' di servizio). 

Se il destinatario e' militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, 

osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico 
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ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Nella 

fattispecie il ricorrente è militare e se le notifiche sono state effettuate per affissione sono nulle 

A Tal fine allega attestato di servizio 

 

4. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ciò premesso,  

CHIEDE 

al sig. Giudice di Pace l'annullamento del provvedimento impugnato; in via subordinata, in caso di rigetto, 

l'applicazione del minimo edittale. Chiede la provvisoria sospensione dei termini in attesa di giudizio, per i 

seguenti motivi:  

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 14, comma 2, DPR 115/2002 che il valore della presente causa è di € 

____________________ e pertanto versa il contributo unificato di € _______________ oltre a € 

__________ per spese forfetizzate.  

AUTORIZZA 

l’uso dei dati facoltativi (fax, e-mail, PEC) forniti nel ricorso o in corso di causa, rispettivamente per le 

comunicazioni e/o le notifiche di rito.  

Allega: 1) Originale dell'atto impugnato 2) Attestazione versamento contributo unificato e spese (marche 

da bollo o altra attestazione) 3) Fotocopia documento di identità 4) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________  

Luogo e data _______________________________  

IL RICORRENTE (firma)  

_X________________________________ 

Attenzione la mancata firma rende inammissibile il ricorso 

 

Note: 

        Barrare la casella relativa all’eccezione che si vuole sollevare   


