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Al Signor GIUDICE DI PACE di CREMA
RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il __________________________
Residente a ______________________________ via ______________________________ n. ____
Telefono ________________________________.
Domiciliato:
presso il suindicato indirizzo
presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di CREMA (N.B. in questo caso tutte le informazio
ni relative al presente ricorso, dovranno essere assunte dal ricorrente stesso presso la Cancelleria)

RICORRE
contro il seguente provvedimento:
processo verbale di contestazione n. _______________________________________________
ordinanza prefettizia n. _________________________________________________________
cartella esattoriale n. ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
emesso da ______________________________-_________________ il ____________________
e notificato in data ________________________
per i seguenti motivi:

Chiede pertanto
che la S.V. Ill.ma voglia fissare l’udienza per la comparizione delle parti avanti a sé e la discussione
del ricorso al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni.


In via preliminare, SOSPENDERE ai sensi dell’articolo 22, ultimo comma della legge
24.11.1981, numero 689 L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO in attesa di un Suo pro
nunciamento sul presente ricorso;



nel merito ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO SUDDETTO, con vittoria di spese e
competenza di lite.

Si allega al presente ricorso:
1) originale del provvedimento impugnato
2) __________________________________________________________________________
___
3) __________________________________________________________________________
___

N.B. IL RICORSO (corredato dal provvedimento impugnato) DEVE ESSERE PRESENTA
TO in n. 4 copie (originale + 3 copie)

CREMA, lì _____________________

Il ricorrente ________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depositato in Cancelleria oggi ____________________________________________
Il Cancelliere

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Per presentare ricorso avverso sanzione amministrativa presso l’Ufficio del GIUDICE di PACE di
CREMA è necessario:
•

redigere apposito ricorso secondo il modulo fornito dall’ufficio o, in alternativa, in carta
semplice da cui risultino i dati del ricorrente, i dati della sanzione contro cui si ricorre, i mo
tivi del ricorso, le richieste di sospensione e annullamento della sanzione.

•

Allegare al ricorso il verbale di contestazione in originale.

•

Allegare l’eventuale busta contenente il verbale di contestazione ( anche in copia purchè sia
leggibile il timbro postale di arrivo).

•

Se lo si ritiene utile ai fini del ricorso, si può produrre ulteriore documentazione a sostegno
delle argomentazioni opposte.

•

Produrre, oltre all’originale ( ricorso + verbale ) tre copie complete, quattro se si ricor
re contro cartella esattoriale.

•

È ammesso l’invio a mezzo posta.

