RACCOMANDATA A.R.

Al PREFETTO di ROMA
Comune di Roma
U.O. Contravvenzioni
Rep. Codice della Strada
Via Ostiense. 131/L
00154 – ROMA
FAX n.06/67294670

Fax + Racc. a.r.

Ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione (v.a.v.) n. ……….. del
Comune di Roma - Corpo della Polizia Municipale – redatto il ……………..
notificato il…………..
Ricorrente
Il sottoscritto ________________
nato a _____________il _______________,
residente a ____________(BZ), via ____________n.____,
premesso che:
• in data

(attenzione: inserire la data in cui si è ricevuta la raccomandata contenente il verbale, NON quella in cui è

___________ gli veniva notificato a mezzo servizio
postale l’accertamento di violazione - verbale di cui all’oggetto, relativo a contestazione
della seguente violazione alle norme del Codice della Strada (Art._____), relativamente
al veicolo targato ______________ autovettura __________;
motivazione______________
• in suddetto verbale appare quale data ed ora della supposta infrazione il giorno
__________alle ore ________ e quale luogo in cui la stessa si sarebbe verificata
____________;
stata elevata la contravvenzione!!!)

espone i seguenti motivi di contestazione:
1. Contesta fermamente di essere mai transitato con proprio veicolo targato
____________nel giorno, ora e luogo indicati nel verbale di cui all’oggetto;
2. Conferma altresì di non essersi recato nel giorno ed ora indicati in verbale in quel di
Roma;
3. Dichiara e conferma che il giorno__________alle ore___________egli si
trovava__________________(ad es. sul proprio luogo di lavoro, come confermato
anche dall’attestazione allegata del proprio datore di lavoro - vedi oltre)
4. Conferma altresì che nel giorno e nell’ora indicati a verbale il mezzo in questione si
trovava parcheggiato nel garage di sua proprietà, situato
in_________________Via_____________;
5. Allega altresì dichiarazione di propri colleghi di lavoro (oppure di altri testimoni).

Ciò premesso ed esposto, il sottoscritto contesta pertanto di aver mai
commesso la violazione di cui al verbale in oggetto e
CHIEDE
al Sig. Prefetto di Roma di voler procedere all’annullamento della relativa
sanzione amministrativa e all’archiviazione dell’accertamento di violazione verbale di contravvenzione n.______________, emettendo relativa ordinanza
ai sensi dell’art. 204 del C.d.S., nonché di poterne aver notizia attraverso il
provvedimento all’uopo necessario.
Si allegano:
1) copia accertamento di violazione del Comune di Roma
2) certificato del datore di lavoro;
3) dichiarazioni con atto notorio
4) copia carta d’identità dichiarante
Distinti saluti
Luogo, Data___________________

Firma

