
OGGETTO: Ricorso avverso contravvenzione per asserita violazione dell’art. 7 

commi 9 e 14      del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) 

Al Sig. Prefetto di Sondrio  

Ufficio Territoriale del Governo 

Ufficio Sanzioni Amministrative 

via Vittorio Veneto nr. 27 

23100 Sondrio(SO)  

Ill.mo Sig. Prefetto, 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a 

a_______________________________ il __________________, residente in via 

_______________________________ nr. _______, nel comune di 

________________________ CAP ________ Prov. ______ 

Email ___________________________________ PEC _______________________________. 

Tel/Cell. _____________________________________ 

Documento identificativo tipo: ______________________________numero _________________ 

rilasciato da _______________________il _____________ data di scadenza _________________ 

Proprietario del veicolo targato ___________________ Marca ____________________________ 

D I C H I A R A 

data rilascio ____________ data scadenza ______________ di cui 

si allega copia, intestato a:  

che il giorno ___________________ alle ore _____________ il veicolo indicato è stato utilizzato per 

accedere alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Livigno (SO), al servizio di una persona titolare di 

contrassegno di parcheggio per disabili (ex art. 188 CdS): Contrassegno N°_______________ rilasciato dal 

Comune di __________________ 

 me medesimo/a, proprietario/a del mezzo;  

 al Sig. / alla Sig.ra (cognome e nome) ______________________Luogo di nascita 

_______________ Data di nascita ____________ Comune di residenza ___________________ 

Indirizzo _____________________________ Civico ________________ 

in qualità di: 



 coniuge del sottoscritto;  

 famigliare del sottoscritto (specificare grado parentela);  

 altro (specificare)  

Per quanto sopra esposto  

C H I E D E 

 

l'archiviazione del verbale N°__________________ del ____________________ redatto dal Corpo 

Polizia Locale di Livigno (SO),  per l’infrazione di accesso alla Z.T.L. di Livigno (SO).  

 

A CONFERMA di quanto dichiarato dal sottoscritto, il titolare dell’autorizzazione (se persona diversa dal 

proprietario del veicolo) appone firma: _______________________________  

(firma del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili)  

 

Allegati (essenziali per l’accettazione del ricorso)  

 copia documento d’identità ricorrente;  

 copia documento d’identità del disabile (se diverso dal ricorrente);  

 copia del contrassegno disabili (fronte e retro);  

 altro ________________________________________________  

 

Si chiede, altresì, di essere personalmente ascoltato sui fatti contestati 

(N.B.: la richiesta di essere ascoltati personalmente dal Prefetto è una facoltà del ricorrente, il quale 

può voler esporre direttamente le proprie ragioni all’Autorità, ma non è un obbligo che incide sulla 

validità del ricorso se non si ha intenzione o necessità di farlo).  

 

[Luogo], __________________________        

Firma del ricorrente _______________________________ 
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