FAC-SIMILE di Ricorso giurisdizionale – cartella
esattoriale
AL GIUDICE DI PACE DI GALLARATE
VIA PEGORARO N.28
21013 GALLARATE
Oggetto: ricorso ex art 22 l n.689/81 contro cartella esattoriale n. ____________________
notificata in data ______________ riferita al verbale

emesso dalla Polizia

Locale dell’Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno n. ______________
del giorno__________ veicolo targato________________ .
Io sottoscritto/a ___________________ nato/a a ______________ in data
___________

residente

in

_______________________

in

via/piazza

____________________ n. _______ telefono n.______________________ , in qualità di
_____________________ (proprietario, conducente, locatario, ecc..) del veicolo di cui
all’oggetto,
chiedo
l’archiviazione

della

cartella

esattoriale

di

cui

sopra

per

i

seguenti

motivi:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
Chiedo / non chiedo che venga disposta la sospensione dell’esecutività del provvedimento.
Allego:
- copia fotostatica integrale della cartella esattoriale
- copia di (ogni documento utile – a seconda del motivo dell’archiviazione- come contrassegni, atti di vendita, titoli
autorizzativi, dichiarazioni, fotografie, ecc…, ).

Firmato
----------------------__________________________________________________________________
N.B.- L’opposizione deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla notifica (seguendo una delle seguenti
modalità):
• depositandola direttamente presso la Cancelleria del Giudice di pace di Gallarate Via A. Pegoraro
n.28 21013 - GALLARATE ;
•
inviandola tramite posta (meglio de con Raccomandata) direttamente Cancelleria del Giudice di
pace di Gallarate Via A. Pegoraro, 28 21013 – GALLARATE.
•
ss 05.08.10
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AVVERTENZE
1. L’opposizione deve essere promossa e firmata dal destinatario di notifica della cartella esattoriale
(o da chi esercita la rappresentanza della società in caso di persona giuridica).
2. L’opposizione deve essere tassativamente inoltrata (cioè depositata o spedita per posta) entro 30
giorni (non un mese) dalla data di notifica (se il termine ricade in giorno festivo, esso è prorogato al
primo giorno feriale successivo).
3. Il ricorso è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” (€ 33,00 per processi di
valore fino ad € 1.100, € 77,00 per processi di valore superiore ad € 1.100 e fino ad € 5.200, € 187,00 per
processi di valore indeterminabile) e delle “spese forfetizzate” (€ 8,00) ai sensi dell’art.10 del D.P.R.
n.115/2005 come modificato dall’art. 2 comma 212 lett.b) della L. n.191/2009, secondo gli importi
stabiliti dagli artt.13 e 30 del D.P.R. n.115/2002, come modificati dalla L.122/2010 . Il “contributo
unificato” si paga alla posta (con apposito bollettino), in banca (con modello F23), in tabaccheria
(si ottiene un tagliandino da attaccare al ricorso) o presso i Concessionari della Riscossione. Le
“spese forfettizzate” si pagano con marca da bollo.
Bollettini
e
moduli
sono
scaricabili
dal
sito
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/Contributo+unificato

Se l’opposizione viene presentata senza rispettare i tempi e/o le modalità di cui ai punti 1 e 2 sopra
descritti, il Giudice può dichiararla inammissibile
L’Ufficio del Giudice di pace verificherà l’allegazione al ricorso dell’avvenuto pagamento di quanto indicato
al punto 3 e, in caso di inadempienza, ne chiederà l’integrazione secondo le modalità seguite da ciascuna
sezione.
Qualora il Giudice rigetti il ricorso, determinerà l’importo da pagare.

.
IMPORTANTE
• Il ricorrente deve stare in giudizio personalmente o tramite un avvocato.
• Il ricorrente deve essere presente alla prima udienza.
• Per conoscere la data dell’udienza e l’esito del ricorso e ogni altra informazione relativa allo
svolgimento/instaurazione del processo, il ricorrente deve chiederne notizia rivolgendosi
direttamente alla Cancelleria del Giudice

Giudice di Pace di GALLARATE
Via A. Pegoraro, 28 21013 - GALLARATE
Telefoni: 0331 - 791925 (centralino)
0331 - 794275 (cancelleria civile)
0331 - 795380 (cancelleria penale)
0331 - 794835 (cancelleria sanzioni amministrative)
Fax: 0331 - 795994 (cancelleria civile)
0331 - 786724 (cancelleria penale)
Fonte: www.giustizia.it
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