
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 17100 SAVONA 

 

Via XX Settembre, 1 – 17100 SAVONA 

Tel. 019//8316352– Fax 019/8316325 

 

 

 

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO 

 

 

Nella Causa Civile Promossa da: 

 

 

……………………………………………………… nato/a ……………………………………… 

Il ……………………………………. e residente in ……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………. e domiciliato/a presso l’Avvocato ……. 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Contro 

……………………………………………………… nato/a ……………………………………… 

Il ……………………………………. e residente in ……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………. e domiciliato/a presso l’Avvocato ……. 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

e Contro 

……………………………………………………… nato/a ……………………………………… 

Il ……………………………………. e residente in ……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………. e domiciliato/a presso l’Avvocato ……. 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

Contributo Unificato 
 

 

 

 

 

Ruolo Generale n° 
 
_______________ 



Oggetto: ……………………………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Valore della Causa: ………………………………………………………………………………… 

Contributo unificato: ..………………………………………………………………………………. 

Prima udienza: .……………………………………………………………………………………... 

Notifica atto introduttivo: ...…………………………………………………………………………. 

 

FIRMA 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEGLI IMPORTI DI CONTRIBUTO UNIFICATO 

 

 

PROCEDIMENTI ORDINARI 

VALORE PRIMO GRADO 

Fino a 1.100,00 € 43,00 

Da 1.100,01 - 5.200,00 € 98,00 

Da 5.200,01 - 26.000,00 € 237,00 

Da 26.000,01 - 52.000,00 € 518,00 

Da 52.000,01 - 260.00,00 € 759,00 

Da 260.000,01 - 520.000,00 € 1214,00 

Da 520.000,01 e oltre € 1686,00 

Valore indeterminabile – Giudice di Pace € 237,00 

 

 

 

 

 

Depositato in Cancelleria oggi 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Il Cancelliere 
…………………………………. 



R.G. ________________ ESENTE (L. 689/81) 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA 
Via XX Settembre, 1 – 17100 SAVONA (SV) 

Tel. 019//8316352– Fax 019/8316325 

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ 

 

il __________________, residente in ______________________ Via ______________________ 

 

recapito telefonico _________________________ C.F. ________________________________ 

 

 

PROPONE OPPOSIZIONE 

 

Al Verbale di contestazione      n. ____________ notificato il _______________ 

 

All’Ordinanza Ingiunzione        n. ________________ notificato il _________________ 

 

Alla Cartella esattoriale       n. ______________ notificato il ___________________ 

 

per i seguenti motivi: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si allega: (precisare chiaramente l’atto cui si propone opposizione) 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 dichiararsi nulla l’ordinanza/verbale/oggetto dell’opposizione; 

 disporre la revoca dell’ordinanza – ingiunzione di cui si tratta; 

 la riduzione delle sanzioni amministrative erogate; 

 la sospensione provvisoria dell’esecuzione della sanzione; chiedo inoltre che, in caso 

di   accoglimento del ricorso, venga ammesso al pagamento di quanto contenuto nel 

verbale. 

 

DICHIARA di essere a conoscenza che, in base a quanto disposto dagli art. 319, 2° co. 
C.P.C. e 58 Disp. Att. C.P.C., nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune ove 
ha sede l’ufficio del Giudice di Pace, riceverà la notifica degli atti relativi al presente 
procedimento, mediante deposito in cancelleria. 

 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso si fa presente che: 

1) non è stato presentato preventivo ricorso al Prefetto avverso il verbale impugnato; 



2) non è stato effettuato il pagamento della somma a titolo di sanzione indicata nell’atto 

impugnato. 

 

Savona, ____________________________ 

                                 Firma 

 

         _________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

In relazione al ricorso depositato in data odierna, ai fini delle successive notificazioni, 

 

DICHIARA 

 

di eleggere il domicilio presso _____________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

          Firma 

 

Data e luogo _______________________   _____________________________ 

 

 

 

 

Spazio riservato per la compilazione a cura dell’Ufficio 

 

 

Il Sig. __________________________________ 

 

IDENTIFICATO A MEZZO 

 

 C.I. n. _____________________________ 

 

Rilasciata dal Comune di: 

 

______________________________ 

 

 Patente n. 

__________________________ 

 

Rilasciata dal Comune di  

 

______________________________ 

 

 

GIUDICE DI PACE DI 

 

_______________________________ 

 

 

Depositato in cancelleria 

 

Oggi __________________________________ 

 

R.G. n. ________________________________ 

 

 

Il cancelliere 

 

______________________________________ 



RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 Il ricorso va presentato al Giudice di Pace del luogo ove l’infrazione è stata commessa; 

 il ricorso deve essere firmato in originale dall’interessato e depositato personalmente o 

da persona incaricata dall’interessato; 

 il ricorso va depositato personalmente dall’interessato (se trattasi di società dal suo 

legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato, in caso di 

persona impossibilitata o invalida concordare le modalità di presentazione (procura, 

delega, spedizione per posta A.R., ecc.); 

 si invia o consegna alla Cancelleria Civile G.d.P.; 

 il termine per proporre ricorso è inderogabilmente di 30 gg dalla notifica del 

verbale/contestazione, ed entro 30 gg dalla notifica dell’ordinanza prefettizia o della 

cartella esattoriale; 

 a seguito della modifica di alcune norme del Codice di Procedura Civile, nei 

procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa e in quelli concernenti 

questioni civili che siano stati iscritti a ruolo dal 04.07.2009, la parte che risulterà 

soccombente dovrà essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, essendo 

la compensazione di tali spese formalmente e strettamente limitata dalla legge, in 

assenza di soccombenza reciproca, al solo e particolare caos delle sussistenza di gravi 

ed eccezionali ragioni da espressamente indicare nella motivazione della sentenza. 

 

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DEL RICORSO 

 

1) Originale + 4 copie del ricorso; 

2) Originale + 4 copie complete del verbale, dell’ordinanza prefettizia o della cartella 

esattoriale; 

3) una copia delle produzioni che si intende allegare; 

4) una fotocopia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente. 

 

Inoltre: 

 tutte le fotocopie devono essere fatte a cura del ricorrente prima della 

presentazione del ricorso in Cancelleria. Nei pressi del Palazzo di Giustizia vi è 

una copisteria; 

 spillare insieme tutti gli atti (come se fossero 5 ricorsi distinti). 

 

Modalità di versamento del contributo unificato: 

Chiedere una marca per “contributo unificato”, corrispondente alla cifra corrispondente al 

valore della causa, presso una tabaccheria e posizionarla sul modulo del ricorso. 


