
Al Signor Prefetto di Torino  
tramite  
Comando Polizia Locale di Ciriè 
Via  A. D' Oria 14/7 
10073- CIRIE’ (TO) 
ufficioverbali@comune.cirie.to.it  

OGGETTO: RICORSO AI SENSI ART. 203 C.d.S. 

Riferimento verbale n. del                             notificato in data  

Il sottoscritto  

nato a  il

residente in prov 

Via n. 

telefono e-mail/pec
in qualità di  conducente  proprietario del veicolo targato   tipo 

colore presenta RICORSO per i seguenti motivi: 

Allegati: 

fotocopia verbale di accertamento 

fotocopia documento di identità 

………………………………….. 

data ……………………………….. 

firma …………………………………………………….. 

mailto:poliziamunicipale@pec.cirie.net


AVVERTENZE 

Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. 
Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato 
dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale. 

Se il verbale d’accertamento (c.d. preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo, non si è ancora in presenza 
di atto perfezionato. Pertanto, occorre attendere la notificazione del verbale nei confronti del proprietario che 
deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento, così come modificato dalla Legge 120/2010 (art. 201 
del C.d:S.). 

In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi presso uno degli 
sportelli preposti dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, gli sarà anche notificato l’atto. 

In caso di persone giuridiche il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante pro tempore. 

Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice o utilizzando il presente modulo e deve essere 
indirizzato al Prefetto di Torino tramite il Comando Polizia Municipale di Ciriè (art. 203 C.d.S.) mediante: 

 raccomandata A.R. indirizzata:
1) al Comando di Polizia Locale – Ufficio verbali distaccato 14/7, – 10073 CIRIE’;
2) oppure alla Prefettura di Torino - Via del Carmine, 12 –10122 Torino;

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: verbaliplcirie@pec.it ;
 direttamente agli sportelli del Comando Polizia Locale di Ciriè-Ufficio verbali distaccato in Ciriè 

Via A. D'Oria 14/7, nei seguenti orari di apertura: 

Lunedì 9.00-12.30 
Martedì 9.00-12.30 e 14.30-17.00 
Mercoledì 9.00-12.30 
Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.00 
Venerdì 9.00-12.30 
Domenica e festivi Chiuso 

Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue 
motivazioni (per es. copie permessi, certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, documenti veicolo, ecc.). 

Si deve sottoscrivere il ricorso pena la nullità/inesistenza dell’atto. 

Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare, allegandone copia. 

Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto. 

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia 
rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul 
provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla 
legge. 

Il provvedimento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, 
presentando opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace di Ivrea (TO) sita in Via Primo Levi 
11, 10015 - Ivrea (TO), oppure tramite raccomandata A.R. 
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