
Al Signor PREFETTO di CUNEO 

Via Roma  n. 3 

12100 –  CUNEO (CN) 

 

Trasmissione
1
 Tramite Comando  

Polizia Locale di Cuneo 

(Comando Accertatore) 

Ufficio Verbali – Via Roma n. 4 
 

RICORSO 

ex art. 203 Codice della Strada 
 

Riferimento verbale n. _____________________________ del _________________ 

                         notifica n. ___________________________ del __________________ 

                      Comando accertatore ________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./ra ________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (____) il ___________________ 

e residente a  ____________________________________________________(____) 

in via  ___________________________________________________ n. __________ 

recapito telefonico n. ___________________________________________________ 

 

in qualità di  

□  conducente      □  proprietario    □  altro
2
 (specificare) __________________________ 

 

del veicolo targato _____________________________________________________ 

marca ____________________ modello ___________________ colore __________ 

 

PREMESSO 

 

che, con verbale sopra meglio specificato, in data ________________ veniva 

contestata la violazione dell’art. ______________ del Codice della Strada, propone 

ricorso per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
                                                           
1
 L’interessato è pregato di presentarsi presso il Comando di Polizia Locale di Cuneo munito di tre copie del ricorso 

(una verrà inoltrata dal Comando Al Sig. Prefetto, una verrà trattenuta agli Atti dal Comando P.L. ed una verrà firmata 

e restituita all’interessato per ricevuta). 
2
 Legittimati a proporre ricorso sono, ex art. 196 C.d.S., l’autore della violazione, il proprietario del veicolo o, in sua 

vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Sulla base delle motivazioni suesposte 

 

CHIEDE 

 

L’annullamento del verbale in questione. 

 

□ Il sottoscritto chiede, altresì, di essere sentito dal Sig. Prefetto di Cuneo al fine di 

esporre dettagliatamente le proprie ragioni in merito alle motivazioni del 

presente ricorso (Attenzione nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi della facoltà di essere 

sentito dal Sig. Prefetto dovrà indicarlo espressamente apponendo un segno nella casella sopra 

riportata). 

 

Cordiali Saluti. 

 

_______________, lì ________________ 

 

                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                                (firma) 

 
Allegati: 

• Fotocopia verbale di accertamento 

• Inoltre allega i seguenti documenti: esempio (fotocopia libretto di circolazione; atto vendita veicolo; 

fotocopia polizza assicutativa etc.); _________________________________________________________.- 

_____________________________________ 
N.B.  

1. In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto adotta, ai sensi dell’art. 204 C.d.S., 
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al 
doppio del minimo edittale indicato nel verbale impugnato (secondo i criteri dell’art. 195 
comma 2 C.d.S.). 

2. E’ facoltà del ricorrente chiedere audizione al Prefetto in merito al verbale impugnato al fine 
di esporre le proprie ragioni (nel caso in cui l’interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà 
deve indicarlo espressamente nel ricorso). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ricorso  presentato  presso  l’Ufficio Verbali della Polizia Locale di  Cuneo  in data ____Ricorso  presentato  presso  l’Ufficio Verbali della Polizia Locale di  Cuneo  in data ____Ricorso  presentato  presso  l’Ufficio Verbali della Polizia Locale di  Cuneo  in data ____Ricorso  presentato  presso  l’Ufficio Verbali della Polizia Locale di  Cuneo  in data ________________________________________________________________________________________________    
    
    

L’addetto alla ricezioneL’addetto alla ricezioneL’addetto alla ricezioneL’addetto alla ricezione    
    

                                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


