POLIZIA MUNICIPALE

PAGAMENTO VERBALI ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI COMUNALI
Violazioni contestate immediatamente
Il pagamento, se effettuato entro 30 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell’atto,
oppure entro il termine indicato nel verbale, specificatamente per:
- Violazioni ai regolamenti comunali

•

Versamento tramite bonifico bancario - IT71 Q030 6930 8701 0000 0046 307
presso Intesa Sanpaolo. In caso di bonifici Europei, aggiungere il codice BIC:
BCITITMM

•

Versamento sul conto corrente postale n. 31878101 utilizzando il bollettino
allegato al verbale, indicando nella causale di versamento il numero del verbale

•

Pagamento solo con bancomat o carta di credito presso l’ufficio Polizia
Municipale nei seguenti orari:
- lunedì e venerdì ore 9:00/12:00
- mercoledì ore 14:00/16:00
- sabato e domenica chiusi

Trascorsi il termine indicato nel verbale per effettuare il pagamento, per i regolamenti
comunali verrà notificata apposita Ordinanza ingiunzione; per quanto riguarda le Leggi
occorrerà verificare le avvertenze indicate nel verbale.
In mancanza del pagamento, la sanzione verrà iscritta a ruolo.
L’iscrizione a ruolo comporta l’incasso forzato tramite il Concessionario.
Cartelle esattoriali
Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto a tutte le persone indicate nel verbale, in mancanza
di pagamento, la sanzione raddoppia e l’atto verrà iscritto a ruolo.
L’iscrizione a ruolo comporta l’incasso forzato tramite il Concessionario.
Il ruolo contiene il nominativo del trasgressore e della eventuale persona obbligata in solido,
le spese sostenute per le notificazioni dell’atto e del procedimento, la sanzione per il
ritardato pagamento e l’aggio per il concessionario.
Gli elenchi compilati dall’ufficio Polizia Municipale vengono inviati al Concessionario che
emette la cartella esattoriale che verrà notificata agli intestatari.
L’omesso pagamento nei termini previsti della cartella determina la decorrenza degli
interessi di mora.
Il mancato pagamento dell’avviso di mora determina il pignoramento dei beni (compreso il
fermo amministrativo del veicolo).
L’utente può proporre ricorso avverso la cartella esattoriale direttamente al Giudice di Pace
di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 127, entro 30 giorni dalla data di notificazione della
cartella esattoriale.

