
 

CODICE DELLA STRADA 

 
PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 

 

Avviso posto sul parabrezza del mezzo: L’avviso posto sul veicolo all’atto dell’accertamento 

dell’infrazione non è oblabile in quanto non essendo ancora divenuto “atto formale”(verbale notificato), 

non produce effetti di legge ai fini del regolare pagamento e della proposizione di ricorso.  

 

Violazione contestata o notificata Entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o 

notificazione del verbale, la sanzione può essere estinta mediante il pagamento dell’importo minimo 

della sanzione amministrativa edittale e delle spese di notifica e amministrative, riportati nel verbale 

notificato,  

Per i pagamenti oltre il 60° giorno l'importo della sanzione è pari alla metà del massimo della sanzione 

amministrativa edittale e delle spese di notifica e amministrative.  

 

Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:  
1. Versamento su Conto Corrente Postale n° 21204094 intestato a “Tesoreria Comunale Domus de 

Maria”, indicando il numero del verbale e la targa del veicolo sullo spazio riservato alla causale di 

versamento;  

2. Versamento su Conto Corrente Bancario del Comune di Domus de Maria IBAN IT 86 T 01015 44220 

000000010001, indicando il numero del verbale e la targa del veicolo;  

3. Pagamento presso gli Uffici di Polizia Locale del Comune di Domus de Maria negli orari di apertura 

al pubblico, presentando il verbale di contestazione notificato.  

 

Pagamento della sanzione entro la scadenza in caso di smarrimento del verbale Se è stato smarrito 

solo il bollettino postale precompilato, la sanzione può essere pagata con le stesse modalità suindicate, 

indicando necessariamente il numero del verbale. Se è invece stato smarrito tutto il verbale e non si 

ricordano i dati di cui sopra, occorre presentarsi presso gli Uffici di Polizia Locale siti in Via Garibaldi 

n° 2 o trasmettere formale richiesta dati a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria, perché le 

informazioni personali non possono essere fornite telefonicamente (Legge 196/2003), con allegata la 

copia del documento di identità. 

 

Verbali a carico di persone residenti all'estero Dal 2012, il servizio di riscossione di sanzioni per 

violazioni commesse da cittadini residenti all'estero è affidato alla società NIVI Credit S.r.l., Div. 

E.M.O. NIVI Credit S.r.l.,  

Div. E.M.O. has been delegated to act on behalf of the Municipal Police of Florence Headquarters 

regarding the Administrative violations committed by citizens residing abroad.  

 

 

VEICOLO VENDUTO  

Verbale relativo a veicolo venduto Occorre presentare all’Ufficio Verbali e Notifiche richiesta in carta 

semplice di annullamento del verbale allegando copia dell’atto di vendita, del verbale di contestazione e 

del documento di identità. Tale documentazione può essere inviata per posta, posta elettronica o via fax 

(0709235014) indicando un recapito telefonico da chiamare nel caso siano necessari altri atti o 

precisazioni.  

 

VEICOLO RUBATO  
Verbale relativo ad un veicolo rubato La violazione deve riferirsi al periodo di mancato possesso del 

veicolo in relazione al furto. L’interessato può presentarsi presso l’Ufficio Verbali e Notifiche con copia 

della denuncia di furto, del verbale di accertamento e una richiesta in carta semplice di annullamento del 

verbale. Tale documentazione può essere anche trasmessa per posta, posta elettronica o via fax 

0709235014, con allegata la copia del documento di identità.  



PATENTE A PUNTI In caso di violazione che prevede la decurtazione di punti dalla patente di guida, 

per la quale non è stato in precedenza individuato il trasgressore, deve essere inoltrata, entro 60 giorni 

dalla notifica del verbale, apposita comunicazione compilando il modulo prestampato allegato al verbale 

stesso, con allegata la fotocopia della patente di guida del conducente/trasgressore, debitamente 

sottoscritta dall’interessato. Il fac-simile di comunicazione può essere reperito anche sul sito internet 

istituzionale del Comune di Domus de Maria nelle pagine dedicate alla Polizia Locale.  

 

RICORSO AVVERSO VERBALE AL CODICE DELLA STRADA  

 

Ricorso al Prefetto  
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, è ammesso il ricorso al Prefetto di CAGLIARI, da 

presentarsi direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per il 

tramite dell’Ufficio cui appartiene l’Organo accertatore, dove può essere presentato a mano, inviato 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.  

Ricorso al Giudice di Pace  
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale è ammesso il ricorso al Giudice di Pace di PULA da 

presentarsi presso la Cancelleria del predetto Ufficio.  

 

RUOLI ESATTORIALI  
Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura 

ridotta, il verbale notificato costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla 

metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e delle le spese di procedimento  

 

RICORSO AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE AL CODICE DELLA STRADA  

 

Entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento è ammesso il ricorso al Giudice di Pace di 

PULA da presentarsi presso la Cancelleria del predetto Ufficio. 


