
Accertamento Verbali 

 

Prassi da seguire in caso di Avviso o Verbale d'accertamento 

 

 

AVVISO DI VIOLAZIONE 

per sosta irregolare 

 

Pagamento 

Entro 10 giorni dalla violazione 

Entro 5 giorni riduzione del 30 % 

 

Modalità 

Presso l'ufficio verbali: 

Fr. Cretaz, 4 

Dal Lunedì al Venerdì, feriali, dalle ore 9.00 alle 12.30 

oppure 

tramite versamento su c.c.p. n. 10582112 o c.c. bancario IBAN IT57V0306931671100000300003 

 

Oltre i 10 giorni 

Se il pagamento non avviene entro 10 giorni il verbale verrà notificato con maggiorazione per spese di accertamento e 

notifica. 

 

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 

Verbale contestato immediatamente sulla strada 

Verbale di violazione notificato tramite posta con modulo prestampato 

 

Pagamento 

Entro 60 giorni dalla violazione o notificazione 

 

Modalità 

Presso l'ufficio verbali: 

Fr. Cretaz, 4 

Dal Lunedì al Venerdì, feriali, dalle ore 9.00 alle 12.30 

oppure 

tramite versamento su c.c.p. n. 10582112 o c.c. bancario IBAN IT57V0306931671100000300003 

 

Oltre i 60 giorni 

Se il pagamento non avviene entro 60 giorni il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo 

della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. 

 

Per ogni semestre di ritardo 

Verrà riscosso tramite ruolo esattoriale con le maggiorazione previste per ogni semestre di ritardo. 

 

 

 



Per fare ricorso... 

 

AL PREFETTO DI AOSTA 

 

Quando 

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica 

 

Come 

Presentazione di uno scritto difensivo da inviare con RR direttamente al Prefetto o al Comando Polizia Locale di 

Valtournenche 

 

La Prefettura 

Emetterà un provvedimento di ARCHIVIAZIONE o INGIUNZIONE entro 120 giorni 

 

Ricorso respinto 

Se il ricorso verrà respinto la somma da pagare con l'ordinanza di Ingiunzione sarà pari al doppio del minimo edittale per 

ogni singola sanzione 

 

AL GIUDICE DI PACE DI AOSTA 

 

Quando 

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica 

 

Come 

Presentazione di uno scritto difensivo da inviare con RR o depositare personalmente alla cancelleria del Giudice di Pace 

 

Il Giudice 

Comunicherà la comparizione delle parti avanti a sé e fisserà la data dell'udienza 

 

Sentenza 

Il Giudice emetterà la sentenza 

 


