
Accertamento Verbali 

Modalità e termini di pagamento 

PREAVVISO DI VIOLAZIONE
sosta irregoalare

PAGAMENTO Entro 5 giorni dalla violazione importo ridotto del 30%

MODALITA'

1. presso il Corpo Polizia Municipale Mori Brentonico Ronzo/Chienis (TN) 
    sito in Mori (TN) – Via Terranera 68 in contanti o con bancomat in orario di
    apertura al pubblico*   
2. mediante versamento sul c.c.p. n° 59011643 intestato al Corpo Polizia   
    Municipale Mori Brentonico Ronzo-Chienis 

 3. mediante bonifico IBAN IT60I02 008 35090 000040468006 indicando il   
     numero del  verbale  

OLTRE I 5 GIORNI Se il pagamento non avviene entro i 5 giorni il verbale verrà notificato con
maggiorazione per spese di accertamento e notifica: Euro 15,20 

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Verbale contestato immediatamente sulla strada o

 Verbale notificato tramite posta 

PAGAMENTO Entro 5 giorni dalla data violazione o notifica importo ridotto del 30%
Dal 6° al 60° giorno, importo pari al minimo edittale  

MODALITA' 1. presso il Corpo Polizia Municipale Mori Brentonico Ronzo/Chienis (TN) 
    sito in Mori (TN) – Via Terranera 68 in contanti o con bancomat in orario di
    apertura al pubblico*  
2. mediante versamento sul c.c.p. n° 59011643 intestato al Corpo Polizia   
    Municipale Mori Brentonico Ronzo-Chienis 

 3. mediante bonifico IBAN IT60I02 008 35090 000040468006 indicando il   
     numero del  verbale 

OLTREI I 60
GIORNI 

Se il pagamento non avviene entro 60 giorni il verbale diviene titolo esecutivo pe
rl'importo pari alla metà del massimo della sanzione più spese di procedimento

PER OGNI
SEMESTRE DI

RITARDO

Verrà risocsso tramite ruolo esattoriale com maggiorazione di 1/10 per ogni
semestre di ritardo 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
• mercoledì dalle ore 14.00 alle ore  16.30 

Per fare ricorso

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI TRENTO

AL GIUDICE DI PACE DI ROVERETO 

QUANDO Entro 60 giorni dalla notifica o dalla
contestazione

QUANDO Entro 30 giorni dalla notifica o dalla
contestazione

COME 
Presentazione di uno scritto difensivo
da  depositarsi  o  invarsi  a  mezzo
raccomandata al Comando P.L. Mori
Brentonico Ronzo-Chienis oppure da

COME
Presentazione di uno scritto difensivo
da  depositarisi  o  inviarsi  con
raccomandata  alla  cancelleria  del
Giudice  di  Pace  di  Rovereto  –  P.le



inviarsi  con  raccomandta  AR
direttamente  al  Commissariato  del
Governo per  la  Provincia)  di  Trento
(vedi sito Commissariato sez. Ricorsi)

Leoni .
Nb  La  presentazione,  in  carata
semple,  è  soggetta  al  pagamento  del
contributo unificato

IL
COMMISSA

RIATO

Emetterà un provvedimento di
ARCHIVIAZIONE o INGIUNZIONE

entro 180 giorni  

IL 
GIUDICE

Comunicherà la comparizione delle
parti avanti a sè e fisserà data

dell'udienza 

RICORSO 
RESPINTO 

Se il ricorso verrà respinto la somma
da pagare con l'ordinanza di

ingiunzione sarà pari al doppio della
sanzione originaria  

SENTENZA
Il Giudice emetterà la sentenza


