Polizia Locale di Malnate
Accesso al portale “Multe online” della Polizia Locale

>> Interrogazione on-line sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada

> TEMPI E MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI
L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di
contestazione o di un eventuale verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.
Il preavviso è un atto scritto (foglietto giallo) che compila l'agente di Polizia locale quando accerta una
violazione.
E' rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del
proprietario del veicolo. Non è comunque obbligatoria l'apposizione sul parabrezza del veicolo.
Il verbale di contestazione è rilasciato direttamente a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti
solidamente responsabili, se presenti al momento dell'accertamento. Se la contestazione immediata al
trasgressore o al proprietario del veicolo non è possibile, il verbale è notificato alla residenza o sede
dell'intestatario
del
veicolo,
entro
90
giorni
dalla
data
della
violazione.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del
verbale.

Con la notifica del verbale l'importo è maggiorato delle spese di accertamento e notifica (non
soggette a sconto del 30%) che sono interamente a carico del proprietario del mezzo, così come
previsto per legge.
Il Comune di Malnate ha determinato in € 14,00 le spese di procedimento, mentre le spese di notifica
sono stabilite dalle Autorità postali per le raccomandate atti giudiziari (attualmente pari ad € 9,00).

> PAGARE O FARE RICORSO?
Se si ritiene di essere stati sanzionati ingiustamente, è possibile opporsi facendo ricorso amministrativo o
giurisdizionale come segue:
entro 30 giorni (60 giorni se il trasgressore risiede all’estero) dalla contestazione/notificazione del
verbale di accertamento mediante ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Varese. Il ricorso può essere
depositato direttamente presso la cancelleria del predetto giudice ovvero inviato con lettera
raccomandata con A.R. – Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo
unificato” e delle “spese forfettizzate” secondo gli importi previsti dal D.P.R. 115/2002 ss.mm.ii.
entro 60 giorni mediante ricorso indirizzato al Prefetto di Varese da presentarsi al Comando di
Polizia Locale di Malnate ovvero da inviarsi con lettera raccomandata A.R.

> COME PAGARE
Le sanzioni del Codice della Strada possono essere date con un preavviso di violazione (foglietto apposto sul
parabrezza) o con verbale notificato o contestato.
Il pagamento può essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale con le seguenti
modalità:
► PAGAMENTO ONLINE - PAGO PA

► mediante BANCOMAT recandosi di persona presso gli uffici della Polizia locale negli orari di apertura;
► mediante BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente postale n. 16831216;
► mediante Conto Corrente Bancario Tesoreria Comunale con IBAN IT93K0103010800000000992412 banca: MONTE PASCHI DI SIENA filiale di Varese.
Il mancato pagamento entro il termine previsto comporta il raddoppio della sanzione originaria.
L'ulteriore mancato pagamento determina l'iscrizione al Ruolo con la conseguente emissione della cartella
esattoriale.

> SCONTO 30%
E' possibile usufruire della riduzione del 30% dell'importo della violazione se si paga:
► entro 5 giorni successivi all'accertamento del preavviso o alla contestazione o notificazione del verbale.
L'importo della sanzione diminuita del 30%, è indicato chiaramente dall'agente accertatore al momento della
contestazione o indicato sul verbale notificato.
La riduzione del 30% non può essere applicata alle spese di notifica del verbale o se è prevista l'ulteriore
sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sospensione della patente.

> VUOI ACCEDERE AL PORTALE “MULTE ONLINE”?
Entrando nel portale sarà possibile accedere agli atti di accertamento e alle fotografie relative alle
infrazioni semaforiche, velocità o divieti di sosta (in alcuni casi).
Come compilare i dati della ricerca:
Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa, ad esempio 01/01/2018.
Inserire il numero di verbale senza indicazioni della serie, ad esempio per il verbale numero 999Z, inserire
999.
Inserire la targa del veicolo senza spazi, ad esempio XX012XX
Mediante apposita area sarà inoltre possibile effettuare le comunicazioni dati conducenti.

> COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE (ATTIVA)
L’art. 126 bis del Codice della Strada prevede che entro 60 giorni dalla notifica di violazione che comporti la
decurtazione di punti sulla patente di guida, il conducente, il proprietario ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede la comunicazione del responsabile della
violazione. Nel caso in cui il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornire tale comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168.
La seguente procedura consente di inserire e trasmettere i dati del conducente in relazione al verbale
visualizzato. L'utente dovrà compilare la dichiarazione in ogni sua parte ed allegare obbligatoriamente la
scansione della patente di guida del conducente.
Una volta compilata l'utente dovrà stampare la dichiarazione, farla firmare in originale dal proprietario del
veicolo e dal conducente, scansionare il modulo firmato e ricaricarlo nel portale procedendo quindi con
l'invio. Ad operazione ultimata verrà inoltrata un ricevuta di trasmissione all'indirizzo di posta elettronico
fornito in fase di registrazione dei dati del conducente.
ATTENZIONE: nel caso in cui non venisse allegata la scansione della patente di guida la dichiarazione
non sarà ritenuta valida e pertanto non sarà acquisita e registrata in procedura.

Per accedere al portale
clicca sul link sotto riportato
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