
Al Sig. Prefetto di Cagliari  
                                                                tramite Polizia Locale di Siliqua 
 

OGGETTO:  Ricorso a norma dell’articolo 203 del codice della strada,  
avverso il verbale n. ____________ del _____________  del C.d.S.  
 
Il sottoscritto ..................................................................., nato a ......................................................... 
il ................................ e residente a ............................................ in via ................................... n. ......, 
nella sua qualità di ................................................................................................................................  

PREMESSO 
 

che il giorno ................................... gli è stato contestato notificato il verbale di contestazione della 
violazione al codice della strada n. .......................... del ............................... dal quale risulta che: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 PROPONE RICORSO 

per i seguenti motivi: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

CHIEDE 
 
al Signor Prefetto per le considerazioni sopra esposte di ordinare l’archiviazione degli atti.  
Inoltre*………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Con osservanza 
 
 ..............................................., lì ..................................... 
 (luogo)                                                  (data)  
                                                                                               ..............................................................  
                                                                                                                         (firma) 
 Documenti allegati:  
1. ............................................................................................. 
2. .............................................................................................  
3. ............................................................................................  

 

* Può essere richiesta, ad esempio, l’audizione personale o la rateizzazione della sanzione eventualmente ingiunta dal 

prefetto. 
 Avvertenze: Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di violazione alle norme 
del nuovo codice della strada, direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero all’ufficio comando cui appartiene l’organo 
accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e 
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 689/81, costituisce titolo esecutivo 
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese d procedimento. Qualora il Prefetto accolga le 
motivazioni o le giustificazioni trattate nel ricorso, il verbale, viene archiviato e l’interessato riceverà ordinanza presso il proprio domicilio. Il 
mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto comporta l’applicazione della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo e cioè 
pari al doppio dell’importo del verbale. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente 
richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. Le operazioni di trattamento sono 
effettuate da personale del Comune di Siliqua a ciò espressamente incaricato. Il titolare del trattamento è il Comune di Siliqua.  

 
 


