DOMANDA

RISPOSTA

Due i casi: 1) AVVISO SUL PARABREZZA – il preavviso può essere
pagato entro 10 giorni presso l’ufficio di Polizia Municipale oppure in
qualunque ufficio postale mediante versamento sul c/c n. 10334118
intestato a Polizia Municipale di Sarre, indicando gli estremi del
preavviso (numero, data e targa del veicolo), con questa modalità, si evita
di corrispondere le spese di notifica, di ricerca del proprietario e di
cancelleria, che saranno invece addebitate qualora venga emesso il
verbale di accertamento infrazione. Trascorsi i dieci giorni si consiglia di
non effetturare il pagamento e di attendere il verbale di accertamento
Quali sono le
infrazione presso la residenza o il domicilio del proprietario del veicolo
modalità di
(obbligato in solido), poiché anche in caso di pagamento, verranno
pagamento di un
comunque addebitate le spese sopra citate che saranno comunque
verbale di
violazione al CdS? richieste.

Pagamento di
verbali per
violazioni diverse
dal Codice della
Strada.

Perché nel verbale
di accertamento
talvolta le spese di
notifica sono
doppie?

Notifica di un
verbale relativo ad
un veicolo già
venduto alla data
della commessa
infrazione. Cosa si
deve fare?

2)
VERBALE
DI
ACCERTAMENTO
INFRAZIONE
CONTESTATO O NOTIFICATO – l’importo dovuto, che corrisponde
alla somma della violazione più le spese di notifica, le spese di ricerca
presso il PRA e le spese di cancelleria evidenziate nel verbale, può essere
pagato come indicato al punto 1), entro il termine TASSATIVO DI 60
GIORNI di contestazione o notifica (il 61° giorno la sanzione diviene la
metà del massimo della sanzione edittale, quasi sempre coincidente con il
doppio dell’importo).
In caso di contestazione o notificazione di una violazione alle norme
diverse dal C.d.S., il pagamento della violazione potrà essere effettuato
entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica secondo le modalità
stabilite di volta in volta e riportate in dettaglio sul verbale stesso.
Se il trasgressore è una persona diversa dall’obbligato solidale, ossia dal
proprietario del veicolo o da altri soggetti previsti dall’art. 196 del C.d.S.,
il verbale deve essere notificato ad entrambe. Inoltre, qualora il
trasgressore o il responsabile solidale, non venga reperito all’atto della
consegna della prima notifica postale nei modi di Legge (consegna a lui
medesimo, a persona atta a casa, al portiere dello stabile, all’azienda o
all’ufficio ecc….), l’ufficio postale ha obbligo di conservare presso i
propri uffici il plico da notificare e l’obbligo di emettere un’ulteriore
raccomandata che avvisa della giacenza dello stesso, per cui, anche in
questo caso, le spese di notifica subiranno un ulteriore aumento di €.
5,60. (Salvo casi particolari quali la notifica con messo comunale ed altri
mezzi, per i quali di volta in volta e secondo gli accordi tra gli enti, viene
determinato un importo da corrispondere per l’avventuta notifica.)
È importante premettere che molto spesso si è convinti di aver venduto
un veicolo, semplicemente consegnandolo alla concessionaria presso la
quale si acquista un auto nuova. In questo caso viene di solito firmata
davanti al notaio, solo una procura a vendere, che autorizza colui che
prende in carico il veicolo a firmare per nostro conto le volture definitive
con l’acquirente successivo. Tale procura non trasferisce la proprietà.
Pertanto il “vecchio proprietario” rimane legalmente responsabile delle
violazioni commesse fino alla stipula dell’atto definitivo di vendita e alla
sua registrazione, salvo il diritto di rivalsa (sede civile) con l’effettivo
trasgressore.

Qualora si sia invece certi che l’atto di vendita sia stato stipulato e
registrato, occorre presentarsi presso l’ufficio del P.R.A. per richiedere il
documento che comprovi l’avvenuta registrazione della vendita, recarsi
presso l’ufficio di Polizia che ha emesso il verbale di accertamento, con
la copia dell’ atto di vendita, con il verbale di violazione e la richiesta
in carta semplice di annullamento del verbale. Tale documentazione può
essere inviata anche con altro mezzo.

