
COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione n. 29  
– tel. 0709303726 – 0709303734 – fax 0709305035 

e‐mail: pol.municipalefurtei@tiscali.it 
Ufficio Polizia  

 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Responsabile del Servizio 

Geom. Antonio Sergi  
 

Responsabile del Procedimento 
Agente di Polizia Locale Orsola Zuddas  

 
(Tel. 0709303726/ 0709303734 , email pol.municipalefurtei@tiscali.it ) 

 
 
Denominazione del procedimento: VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  
 
Descrizione iter procedimento:  

1) CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA 

STRADA; 

2) PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA  

3) MODALITÀ PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA  

4) RICORSI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

5) MODALITÀ PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA  

6) PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS 

 

 

Dove rivolgersi: Ufficio Polizia Locale Via Circonvallazione 29 Furtei (VS) – 
Tel. 0709303726/0703903734 – Fax 0709305035 – 
 email: pol.municipalefurtei@tiscali.it  
 
Per informazioni ed accesso agli atti: 
Ufficio Polizia Locale Via Circonvallazione 29 Furtei (VS) – Tel. 
0709303726/0703903734 – Fax 0709305035 – email: 
pol.municipalefurtei@tiscali.it 
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,00 il 
pomeriggio martedì  dalle 15,00 alle 18,00 
 
Termine di conclusione: come da disposizione di legge (vedi schemi) 
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I. CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA 

STRADA 

Procedimento amministrativo Unità Organizzativa 
responsabile e 
responsabile del 
procedimento 

Descrizione del procedimento e Termine (n. 
giorni)* 

Notificazioni verbali Codice della 
strada: 

 

Polizia Locale   90 giorni  dall’accertamento della violazione 
per i residenti  in Italia;  

 

Notificazioni verbali Codice della strada:  Polizia Locale   entro 100 giorni dall’accertamento per i 
soggetti individuati ai sensi dell’art. 196 CdS 
(proprietario del veicolo, l'usufruttuario, 
l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, 
l'imprenditore per la violazione commessa 
dal rappresentante o dal  dipendente). 

  

Notificazioni verbali Codice della strada:  Polizia Locale   entro 360 giorni dall’accertamento per i 
residenti all’estero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

II. PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA  

Procedimento amministrativo Unità Organizzativa 
responsabile e 
responsabile del 
procedimento 

Termine (n. giorni)* 

Pagamento sanzioni amministrative 
Codice della strada  

 

Polizia Locale  1) Entro 5 gg dalla data di 
contestazione o notificazione della 
violazione  è ammesso il pagamento 
in misura ridotta con la riduzione del 
30% 

 
Pagamento sanzioni amministrative 
Codice della strada  

 

Polizia Locale  2) Oppure dal 6° giorno al 60° giorno 
dalla data di contestazione o 
notificazione della violazione  è 
ammesso il pagamento in misura ridotta 
pari al minimo della sanzione edittale; 

 
Pagamento sanzioni amministrative 
Codice della strada  

 

Polizia Locale  3) Dopo il 60° giorno è ammesso il 
pagamento  per una somma pari alla 
metà del massimo più le spese indicate 
nel verbale. 
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III. MODALITÀ PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA  

Procedimento amministrativo Unità 
Organizzativa 
responsabile e 

responsabile del 
procedimento 

Termine (n. giorni)* 

Modalità Pagamento sanzioni 
amministrative Codice della strada  

 

Polizia Locale  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

(Art. 202 e seguenti del Codice della 
Strada) 

 mediante versamento sul c/c 
postale n. 16426090 intestato a 
Comune di Furtei  – Polizia 
LOCALE . 

 OPPURE mediante versamento sul 
conto bancario N° 
IT51W0101585920000000016100, 
bic SARDIT3S XXX. 

 
LA CAUSALE(Numero e data del 
verbale) E’ OBBLIGATORIA per i 
versamenti a favore di Enti ed Uffici 
Pubblici. I versamenti mancanti della 
causale sono privi d’effetto. Il 
pagamento effettuato in misura 
inferiore a quanto previsto non ha 
valore quale pagamento ai fini 
dell’estinzione dell’obbligazione; la 
somma versata è tenuta in acconto (a 
partire dalle spese di procedura) e 
rappresenta un anticipo sul titolo 
esecutivo. 
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IV. RICORSI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

Procedimento amministrativo  Unità Organizzativa 
responsabile e 
responsabile del 
procedimento 

Termine (n. giorni)* 

Ricorsi alle violazioni al Codice della 
Strada  

Polizia Locale  AVVERSO I VERBALI AL CODICE DELLA 
STRADA  E’ POSSIBILE PRESENTARE 
RICORSO, entro i terminI (sotto indicati)  
dalla data contestazione o notificazione, a 
condizione che non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta,: 
 Entro il termine di 60 giorni dalla 

contestazione o notificazione del verbale al 
Prefetto della Provincia di Cagliari , con 
possibilità di richiedere audizione personale. 
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto 
ingiungerà il pagamento di una somma 
determinata, nel limite non inferiore al 
doppio del minimo edittale, oltre alle 
eventuali ulteriori spese di procedimento. 

 Il ricorso, indirizzato al sig. Prefetto, può 
essere presentato direttamente, o a mezzo 
raccomandata, all’Ufficio di Polizia Locale  di 
Furtei (VS), ovvero alla Prefettura di 
Cagliari. 

 Il ricorso al Prefetto è alternativo al 
ricorso al Giudice di Pace 
 

 Entro il termine di 30 giorni dalla 
contestazione o notificazione del verbale al 
Giudice di Pace di Sanluri , presso la 
Cancelleria del Giudice stesso, direttamente 
dall’interessato ovvero a mezzo di 
procuratore speciale secondo le prescrizioni 
procedurali contenute nell’art. 205 del 
C.d.S. e negli artt. 22 e 23 della legge 
24.11.1981, n. 689). 
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V. PRESENTAZIONE DATI CONDUCENTE PER LE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO  LA DECURTAZIONE 

DEI PUNTI 

Procedimento 
amministrativo 

Unità Organizzativa 
responsabile e 
responsabile del 
procedimento 

Termine (n. giorni)* 

Presentazione dati 
conducente per le 
violazioni che 
comportano  la 
decurtazione dei 

punti nelle ipotesi di 
contestazione 

differita  

Polizia locale  Se persona fisica: il proprietario del veicolo, in qualità di 

obbligato  in solido, è invitato entro 60 giorni a fornire le 

generalità ed il numero di patente   della persona che era alla 

guida al momento dell’accertamento.  

Se persona giuridica: il Rappresentante legale o Suo delegato è 

invitato entro 60 giorni a fornire le generalità ed il numero di 

patente   della persona che era alla guida al momento 

dell’accertamento.  

SI AVVERTE CHE, OVE NON VENISSERO FORNITI TALI DATI, AI 

SENSI DELL’ART. 126‐BIS COMMA 2 DEL C.d.S. SARA’ 

APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 284,00 a € 

1.133,00 (art. 126 Bis CdS) salvo adeguamenti ISTAT  

Modulistica: modulo dati conducente (scaricabile dal sito 

Comune di Furtei) 

http://www.comune.furtei.ca.it/upload/modulistica/1)_COM

UNICAZIONE_dati_conducente_allegato_1.pd 

http://www.comune.furtei.ca.it/upload/modulistica/2)_COMU

NICAZIONE_dati_conducente_allegato_2.pdf 
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VI. PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS 

Procedimento 
amministrativo 

Unità Organizzativa 
responsabile e 
responsabile del 
procedimento 

Termine (n. giorni)* 

Pagamento rateale 
delle sanzioni 

amministrative al 
CdS  

Polizia locale  - La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla 
data di contestazione o di notificazione della violazione. 

- La sanzione amministrativa pecuniaria per cui si chiede la 
rateizzazione  deve  riferirsi  a  una  o  più  violazioni 
accertate  contestualmente  con  uno  stesso  verbale  di 
importo superiore a 200 euro. 

- Per  potersi  avvalere  della  rateizzazione  occorre  essere 
titolari  di  un  reddito  imponibile  ai  fini  dell’imposta  sul 
reddito  delle  persone  fisiche,  risultante  dall’ultima 
dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Qualora 
il richiedente conviva con un coniuge o con altri familiari, 
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti 
nel  medesimo  periodo  da  ogni  componente  della 
famiglia,  compreso  il  richiedente,  e  l’importo  di 
10.628,16 euro è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei 
familiari conviventi. 

- Possono  essere  concesse  fino  a  12  rate  se  l’importo 
dovuto non supera euro 2000, fino a 24 rate se l’importo 
dovuto non supera euro 5000, fino a 60 rate se l’importo 
dovuto supera euro 5000. 

- L’importo  di  ciascuna  rata  non  può  essere  inferiore  ad 
euro 100. 

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente 

adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine 

l'istanza si intende respinta (art. 202 bis Cds)  

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 

due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della 

rateazione. 

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa 

pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo 

provvedimento. 

Modulistica:  (scaricabile dal sito Comune di Furtei )  

http://www.comune.furtei.ca.it/upload/modulistica/3)_modello_richiesta__rateizzazione_
verbale_CdS.pdf 

 
 

http://www.moduli.it/richiesta-di-rateazione-pagamento-multa-11617
http://www.comune.furtei.ca.it/upload/modulistica/3)_modello_richiesta__rateizzazione_verbale_CdS.pdf
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