Richiesta di rateazione del pagamento delle sanzioni
E’ possibile fare richiesta, opportunamente motivata e documentata, di rateazione del pagamento di una “multa” di importo non
inferiore ad euro 200 per coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito imponibile non superiore a € 10.628,16):
- entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del
verbale
- oltre 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione ma in
questo caso si paga un importo totale doppio
Sollecito di pagamento
Il sollecito di pagamento, che viene recapitato mediante posta ordinaria, è un atto informale che consente all’interessato di pagare
una “multa” prima che questa venga iscritta a ruolo, cioè inserita
nella cartella esattoriale con ulteriore aggravio di spese.
Il sollecito non è ricorribile; non si tratta infatti di un verbale ma di
un semplice invito al pagamento di un importo i cui termini per il
ricorso sono già scaduti.

Per maggiori informazioni
rivolgersi al Comando di Polizia Municipale
Per email: infopm@comune.modena.it
o per telefono 059/20314

Informazioni utili

معلومات باللغة العربية

Detrazione Punti
Alcune violazioni al Codice della Strada prevedono la perdita di punti dalla
patente.
La patente di guida italiana prevede una dotazione iniziale di 20
punti, aumentati di 2 punti ogni due anni se non si commettono
violazioni che prevedono decurtazione, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti .
Una volta persi punti dalla patente, questi si possono recuperare
seguendo dei corsi presso scuole guida oppure non commettendo violazioni che causano la decurtazione di punti per il periodo di 2 anni.
Alla perdita totale del punteggio il titolare deve sottoporsi alla
revisione della patente che consiste nel superare l’esame di idoneità tecnica (teorica e pratica), pena la sospensione della patente.
Comunicazione ai sensi Art. 126 Bis Codice della Strada
Nel caso di violazioni per cui il Codice della Strada prevede la perdita di punti della patente questi vengono decurtati al conducente.
Qualora non sia stato possibile identificare il conducente (es. autovelox, fotored, impossibilità di fermare il veicolo) il verbale di
contestazione della violazione (c.d. “multa”) viene notificato al
proprietario del veicolo.
In questo caso il proprietario deve fornire all’organo di polizia, entro 60 giorni dalla data di notifica della “multa” i dati personali e
della patente di colui che guidava il veicolo (anche nel caso sia lo
stesso proprietario) mediante consegna del modulo allegato al verbale debitamente compilato oppure utilizzando il form disponibile
nel sito della Polizia Municipale alla pagina:
http://redazione.comune.modena.it/poliziamunicipale/trasmissione-documentazione-aufficio-sanzioni
I punti della patente quindi vengono sottratti al conducente responsabile della violazione.
Se non viene fatta la comunicazione suddetta è previsto il pagamento di una ulteriore “multa” a carico del proprietario del veicolo.

Veicoli rimossi, fermati o sequestrati
Alcune violazioni del Codice della Strada prevedono, oltre il pagamento di una somma di denaro, anche conseguenze sfavorevoli
che riguardano il veicolo. Il veicolo può essere sottoposto a rimozione, fermo o sequestro finalizzato alla confisca
• Rimozione del veicolo
In alcuni casi previsti dal Codice della Strada (ad esempio sosta
sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, in zona
a traffico limitato o dove vige divieto di sosta con rimozione) il
veicolo viene rimosso, trasportato e custodito in apposito luogo.
Per verificare se il tuo veicolo è stato rimosso contatta la sala operativa della Polizia Municipale al n. 059 20314.
Il veicolo può essere ritirato direttamente presso l’autorimessa di
turno previo pagamento delle spese di rimozione
• Fermo amministrativo del veicolo
E’ una sanzione amministrativa accessoria conseguente ad alcune
violazioni del Codice della Strada (ad es. guida senza patente,
residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta,
mancato uso del casco) e consiste nel privare temporaneamente il
proprietario della disponibilità del veicolo in quanto il documento di
circolazione è trattenuto dall’organo di polizia competente.
Durante il periodo di fermo il veicolo non può dunque essere utilizzato. Al termine del periodo di fermo, l’organo di polizia provvede
a restituire il documento di circolazione all’avente diritto.
• Sequestro amministrativo
E’ un provvedimento sul veicolo previsto dal Codice della Strada
per alcune violazioni (ad es. per guida di veicolo non assicurato), e
consiste nella sottrazione del veicolo e nella perdita definitiva della
proprietà in caso di successiva confisca.
Il veicolo durante il periodo di sequestro non può essere utilizzato,
pena le sanzioni previste dalla legge.

