
Cognome Nome
Via XXXXXXXXXX, XX
CAP Località Prov.

Raccomandata Plico A.R.
Al Signor Prefetto di Località
Via, XXXXXXXXX, XX
CAP Località Prov.

Luogo, XX/XX/ XXXX

R I C O R S O
(Art. 203 - D.Lgs. 285/1992)

ILL.MO SIGNOR PREFETTO

Io sottoscritto  Cognome Nome, nato a  Loc. Prov. Data e residente in  Località, Indirizzo Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX e Carta d'Identità n°  XX XXXXXXX scadenza XX/XX/XXXX rilasciata dal Comune di
Località in data XX/XX/XXXX, proprietario dell'autovettura Mod. XXXXXXXXXX Targa XXXXXXX

PREMETTO

- Che in data XX.XX.XXXX ho ritirato la Raccomandata A.R. n°XXXXXXXXXXXX-X.
- Che tale raccomandata conteneva l'Atto/Verbale d'Accertamento d'Infrazione al Codice della Strada n°
XXXXXXXX/XXXX/X/X/X con Riferimento Accertamento Infrazione n° XXXXXXXXX e Relazione di Notifica
con data XX.XX.XXXX il tutto composto da X pagine più busta, oggetto del presente ricorso.
- Che il presente ricorso avviene nei termini stabiliti ed effettuato da soggetto perfettamente legittimato.

Ciò premesso il sottoscritto ricorre avverso l'accertamento sopra indicato per i seguenti

MOTIVI

Viene ritenuto  NULLO il Verbale d'Accertamento d'Infrazione al Codice della Strada se non verranno
prodotti i seguenti elementi mancanti e comunque non riportati nel citato a titolo di prova di validità
dello  stesso,  nonché  rilasciate  le  relative  e  necessarie  dichiarazioni  sotto  completa  assunzione  di
responsabilità del Rispondente, atte a dimostrare l'eventuale totale assenza sia di vizi  compiuti per
l'attività di accertamento e gestione sia di gravi e lesive violazioni commesse verso il sottoscritto. 
Pertanto RICHIEDO  al  Signor  Prefetto  precisazioni,  dichiarazioni  firmate  e  prove  documentali
relativamente a quanto segue:

1. Dimostrare che la presunta infrazione, rilevata tramite impianto di rilevazione automatico matricola
(numero matricola  e descrizione dell'apparecchio) ed ancorché presumibilmente avvenuta in località
esonerata dall'obbligo di contestazione immediata ovvero (indicare località, via e numero civico) in data
XX/XX/XXXX alle  ore  XX:XX,  sia  stata  effettivamente  rilevata  in  primissima  battuta  da  un  Agente
Accertatore della Polizia Locale di Località indicando il relativo nome, cognome e grado.
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2. Fornire copia conforme all'originale dell'Ordine di Servizio della Polizia Locale di Località, in cui risulta
che un Agente Accertatore era effettivamente di pattuglia nel luogo in cui sarebbe stata commessa la
presunta infrazione, (indicare località, via e numero civico), per le operazioni di  gestione dell'impianto di
rilevazione ovvero per l'acquisizione della presunta prova dell'infrazione.

3. Fornire la prova inequivocabile e certificata della presunta infrazione, nonché certificato di taratura e di
recente  manutenzione  dell'impianto  di  rilevazione  automatico  indicato  in  precedenza,  con  data
antecedente all'accertamento della presunta infrazione, con specificato il nome, cognome e qualifica del
Pubblico Ufficiale che lo ha verificato e convalidato.

4. Fornire la prova documentale che l'attività di gestione dell'impianto di rilevazione automatico indicato
in precedenza sia avvenuta esclusivamente ad opera e da parte di Pubblici Ufficiali ovvero dagli Organi di
Polizia Stradale e NON da parte di ditte private e loro personale.

5. Fornire la prova documentale che l'attività di identificazione del sottoscritto, con accesso alle banche
dati e con successiva notifica del citato Verbale di Accertamento sia stata gestita esclusivamente da parte
della Pubblica Amministrazione e NON da soggetti estranei ad essa, tantomeno da ditte private.

6. Dichiarare sotto completa assunzione di responsabilità del Rispondente che l'attività di accertamento e
gestione NON sia stata eseguita, anche in parte, dalla ditta privata che gestisce l'impianto di rilevazione
automatico indicato in precedenza, né altre, e che NON esiste una “convenzione o accordo” in tal senso.

7. Dichiarare quante infrazioni sarebbero state globalmente commesse e accertate nel citato luogo e nella
medesima giornata, inoltre nei 45 giorni precedenti e nei 45 giorni successivi; quanti agenti accertatori
sono adibiti ad accertare e verbalizzare tali violazioni nella sola zona di competenza citata ed in quale
relativo  reparto/ufficio  ovvero  quanto  personale/giorni/ore  si  impiega  per  consultare  le  banche  dati;
quanti  presunti  trasgressori  numericamente  parlando,  avrebbero  compiuto  più  volte  e  quante,  la
medesima infrazione nel citato luogo dopo la prima notificata.

8. Precisare e dichiarare in quale circostanza il verbalizzante COGNOME NOME matr. XXX che risulta nel
Verbale di Accertamento in qualità di accertatore, ha effettivamente accertato e in che modo la relativa
infrazione riportata e contestata al sottoscritto ovvero in cosa è consistita tale attività di accertamento; se
il citato verbalizzante è un Agente alle dipendenze della Polizia Locale di  Località;  se possiede idonea
qualifica per effettuare accertamenti;  quanti accertamenti e verbalizzazioni avrebbe effettuato in data
XX.XX.XXXX, nei 45 giorni precedenti e nei 45 giorni successivi, sia per presunte infrazioni commesse nel
luogo  citato,  sia  altrove;  quante  consultazioni  nelle  banche  dati  avrebbe  nel  caso  effettivamente
compiuto;  fornire  copia conforme dell'Ordine di  Servizio  in  cui  risulta  che il  citato verbalizzante  non
svolgesse altri  incarichi in modo impossibile nei giorni/orari in cui risulta aver accertato e verbalizzato
presunte infrazioni.

9. Precisare e dichiarare  se IL  COMANDANTE Dott.  Nome COGNOME,  firmatario dell'Atto con “firma
prestampata” ha effettivamente verificato e controllato la perfetta e legittima esecuzione dell'attività di
accertamento e gestione e che la stessa sia avvenuta ad opera di addetti della Pubblica Amministrazione.

10. Motivare l'assenza di  indicazione nel  citato Verbale di  Accertamento, che la postazione del  citato
impianto di rilevazione automatico era stata segnalata dall'apposito cartello stradale ed inoltre fornire
copia conforme all'originale  dell'eventuale  Pubblica  Ordinanza e  numero della  stessa  che autorizza e
legittima il cartello stradale che segnala la presenza del controllo automatico della velocità.

Qualora la documentazione e le precisazioni richieste non mi vengano prodotte e rilasciate entro i
termini di Legge, a totale evasione dei punti sopra indicati 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. e seguendo l'ordine
degli stessi con tanto di richiamo punti per ogni documento prodotto e per ogni precisazione fornita, il
Verbale  di  Accertamento  citato  viene considerato  nullo poiché privo  di  quei  necessari  requisiti  ed
elementi che ne comprovano la perfetta legittimità e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.
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PERTANTO CHIEDO

-  Che il  Signor Prefetto  voglia dichiarare ufficialmente nullo il  Verbale di  Accertamento impugnato e
pronunciare conseguentemente domanda di archiviazione dell'atto per accoglimento del presente ricorso,
in assenza degli elementi sopra indicati a dimostrazione della perfetta validità del provvedimento.

- Che in alternativa  sia considerato comunque nullo e archiviato come tale il Verbale di Accertamento
impugnato, in assenza di qualsivoglia risposta del Signor Prefetto entro i termini di Legge.

-  Che  in  via  assorbente,  il  provvedimento  impugnato  DEVE  essere  considerato  comunque  NULLO e
archiviato  come  tale,  in  quanto  la  relativa  notificazione  è  stata  effettuata  oltre  il  termine  di  Legge
consentito di 90 giorni (XX.XX.XXXX data presunta infrazione – XX.XX.XXXX data Relazione di Notifica).
(Nota Bene: quest'ultimo punto è da includere solo se la notifica è tardiva ovvero oltre i 90 gg)

SI PREANNUNCIA CHE QUALORA

Il  presente RICORSO non dovesse trovare accoglimento o venga espresso parere “sfavorevole” al  suo
accoglimento, in assenza degli indispensabili elementi sopra indicati a dimostrazione della piena validità
del provvedimento stesso (ancorché notificatomi oltre i 90 giorni consentiti  dalla Legge)  (N.B. Solo se
notificatomi  oltre  i  90  gg.),  i  quali  dovranno  essermi  prodotti  secondo  i  termini  precedentemente
riportati, ebbene mi riserverò di presentare denuncia alle competenti Autorità per i seguenti

REATI

- Rifiuto di Atti d'Ufficio. Omissione. - Art. 328 C.P.
- Violazione della Privacy. - D.Lgs. 196/2003
- Estorsione. - Art. 629 C.P.

Il Signor Prefetto prende atto che il Rispondente dovrà specificare Nome, Cognome e Qualifica e firmerà
con “Firma Umida Autografa” sotto completa assunzione di  responsabilità in ogni opportuna Sede,
disgiuntamente ma anche congiuntamente con il Signor Prefetto stesso.

Con osservanza.

 Il Ricorrente

_______________________

                 ( Nome Cognome )
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