
Al Giudice di Pace di Poggio Mirteto 
Via Riosole, 45 – 02047 – Poggio Mirteto (RI) 

          

RICORSO  IN  OPPOSIZIONE  A  SANZIONE  AMMINISTRATIVA 
 

Cognome e nome o denominazione ___________________________________________________ 

(eventuale Legale Rappresentante p.t.) ________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ____________________      Sesso:   M    F     

Cod. Fisc.:  _______________________________   P. Iva ________________________________ 

residente in _______________________________________ provincia _______ cap ___________ 

Via/Piazza ______________________________________ tel. _____________ fax _____________ 

e.mail ___________________________________ PEC ___________________________________ 

con domicilio presso _______________________________________________________________ 

propone opposizione avverso: Verbale / Ordinanza Ingiunzione / Cartella Esattoriale ___________ 

n° _________________________ emesso/a da _________________________________________ 

esponendo  quanto  segue: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ciò premesso il ricorrente, visto l’art. 98 del Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 507 e la Legge n. 689/1981, 

fa istanza al Signor Giudice di Pace, affinché voglia disporre l’annullamento totale dello stesso o, in 
subordine, l’applicazione del minimo edittale. 
 

 Chiede inoltre la sospensione del provvedimento impugnato fino all’esito del giudizio per i seguenti 

gravi e documentati motivi (art. 204 bis, co. 3 ter C.d.S.): ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 14, co. 2 DPR 115/2002 e s.m e i. che il valore della presente causa è di euro ________,___ 

e pertanto versa il contributo unificato di euro _______,__ oltre ad euro 27,00 in marca da bollo se dovuta. 
Chiede che le comunicazioni siano effettuate al fax ____________ o all’e.mail: _______________________ 
Si allega: 

 Originale del provvedimento impugnato e busta originale da cui si evince la data di notificazione o,  in alternativa, 
dichiarazione in originale rilasciata dall’Ufficio Postale. 

 n. 3 fotocopie del ricorso + n. 3 fotocopie del provvedimento impugnato + n. 3 fotocopie della busta da cui si evince la data 
di notificazione o, in alternativa, n. 3 fotocopie della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Postale. 

 Marca da bollo da euro 27,00 per ricorsi con valore superiore ad euro 1.033,00. 
 Contributo unificato: euro 43,00 per ricorsi dal valore causa fino a 1.100,00 euro; euro 98,00 per ricorsi dal valore causa 

oltre i 1.100,00 euro e fino a 5.200,00 euro; euro 237,00 per ricorsi dal valore causa oltre i 5.200,00 euro e per ricorsi il cui 
valore risulta indeterminato. 

 Nota di iscrizione a ruolo con dichiarazione valore causa e apposizione contributo unificato + marca da bollo. E’ preferibile la 
redazione della nota di iscrizione utilizzando la preiscrizione web dai Servizi Online del Giudice di Pace con accesso dal portale 
www.giustizia.it. 

N.B.: Indicare indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata e fax al fine di evitare l’aumento della metà del contributo unificato. 

Poggio Mirteto, _______________                                                      Il  ricorrente 

http://www.giustizia.it/

