
 
Dicomano Londa Rufina San Godenzo 

Corpo di Polizia Municipale 

“ALTA VALDISIEVE” 
 

N° di rif. ____________/ 2010 Targa ____________________________ 
 

AVVISO DI INFRAZIONE DI SOSTA 
(D.Lgs. n. 285 del 30.4.92) 

 

In data odierna è stato elevato un verbale di divieto di sosta (art. ______)  
per dell’importo di €. _________________ che non è stato possibile 
conterstarLe per l’assenza del trasgressore al momento 
dell’accertamento. In relazione all’art. 201 del CdS solo l’effettivo 
trasgressore o il proprietario del veicolo entro e non oltre 8 giorni dalla 
data posta in calce all’avviso può avvalersi del diritto di ricevere la 
notifica della violazione senza ulteriori spese oppure provvedere al 
pagamento della violazione recandosi presso gli Uffici PM - Palazzo 
Comunale nei seguenti luoghi e giorni:  
 

Lunedì S. Godenzo dalle 9.30 alle 10.30; 
Lunedì Dicomano dalle 11,00 alle 12.30 

Martedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Mercoledì Dicomano dalle 9,00 alle 12,30 

Giovedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Venerdì Londa dalle 9.00 alle 10.00 

Sabato Dicomano dalle 9,30 alle 12,30 
 

Per informazioni e/o appuntamenti può rivolgersi allo sportello SAC del Comune di Dicomano 
oppure allo sportello URP del Comune di Rufina tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
anche per telefono ai seguenti numeri:  
 

� 055 8396525  ufficio URP di Rufina; 
� 055 8385406  ufficio SAC Dicomano. 

 

Viceversa riceverà regolare notifica del verbale maggiorato delle spese di rito 
tramite raccomandata A/G all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. 
 
 
Data __________________                            Ag. PM n° __________________      
 
 



 
Dicomano Londa Rufina San Godenzo 

Corpo di Polizia Municipale 

“ALTA VALDISIEVE” 
 

N° di rif. ____________/ 2010 Targa ____________________________ 
 

AVVISO DI INFRAZIONE DI SOSTA 
(D.Lgs. n. 285 del 30.4.92) 

 

In data odierna è stato elevato un verbale di divieto di sosta (art. ______)  
per dell’importo di €. ___________ che non è stato possibile conterstarLe 
per l’assenza del trasgressore al momento dell’accertamento. In 
relazione all’art. 201 del CdS solo l’effettivo trasgressore o il proprietario 
del veicolo entro e non oltre 8 giorni dalla data posta in calce 
all’avviso può avvalersi del diritto di ricevere la notifica della violazione 
senza ulteriori spese, oppure provvedere al pagamento della violazione 
recandosi presso gli Uffici PM - Palazzo Comunale nei seguenti luoghi e 
giorni:  
 

Lunedì S. Godenzo dalle 9.30 alle 10.30; 
Lunedì Dicomano dalle 11,00 alle 12.30 

Martedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Mercoledì Dicomano dalle 9,00 alle 12,30 

Giovedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Venerdì Londa dalle 9.00 alle 10.00 

Sabato Dicomano dalle 9,30 alle 12,30 
 

Per informazioni e/o appuntamenti può rivolgersi allo sportello SAC del Comune di Dicomano 
oppure allo sportello URP del Comune di Rufina tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
anche per telefono ai seguenti numeri:  
 

� 055 8396525  ufficio URP di Rufina; 
� 055 8385406  ufficio SAC Dicomano. 

 

Viceversa riceverà regolare notifica del verbale maggiorato delle spese di rito 
tramite raccomandata A/G all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. 
 
 
Data __________________                            Ag. PM n° __________________    
 



 
Dicomano Londa Rufina San Godenzo 

Corpo di Polizia Municipale 

“ALTA VALDISIEVE” 
 

N° di rif. ____________/ 2010 Targa ____________________________ 
 

AVVISO DI INFRAZIONE DI SOSTA 
(D.Lgs. n. 285 del 30.4.92) 

 

In data odierna è stato elevato un verbale di divieto di sosta (art. ______)  
per dell’importo di €. _________________ che non è stato possibile 
conterstarLe per l’assenza del trasgressore al momento 
dell’accertamento. In relazione all’art. 201 del CdS solo l’effettivo 
trasgressore o il proprietario del veicolo entro e non oltre 8 giorni dalla 
data posta in calce all’avviso può avvalersi del diritto di ricevere la 
notifica della violazione senza ulteriori spese oppure provvedere al 
pagamento della violazione recandosi presso gli Uffici PM - Palazzo 
Comunale nei seguenti luoghi e giorni:  
 

Lunedì S. Godenzo dalle 9.30 alle 10.30; 
Lunedì Dicomano dalle 11,00 alle 12.30 

Martedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Mercoledì Dicomano dalle 9,00 alle 12,30 

Giovedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Venerdì Londa dalle 9.00 alle 10.00 

Sabato Dicomano dalle 9,30 alle 12,30 
 

Per informazioni e/o appuntamenti può rivolgersi allo sportello SAC del Comune di Dicomano 
oppure allo sportello URP del Comune di Rufina tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
anche per telefono ai seguenti numeri:  
 

� 055 8396525  ufficio URP di Rufina; 
� 055 8385406  ufficio SAC Dicomano. 

 

Viceversa riceverà regolare notifica del verbale maggiorato delle spese di rito 
tramite raccomandata A/G all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. 
 
 
Data __________________                            Ag. PM n° __________________    
 
 



 
Dicomano Londa Rufina San Godenzo 

Corpo di Polizia Municipale 

“ALTA VALDISIEVE” 
 

N° di rif. ____________/ 2010 Targa ____________________________ 
 

AVVISO DI INFRAZIONE DI SOSTA 
(D.Lgs. n. 285 del 30.4.92) 

 

In data odierna è stato elevato un verbale di divieto di sosta (art. ______)  
per dell’importo di €. _________________ che non è stato possibile 
conterstarLe per l’assenza del trasgressore al momento 
dell’accertamento. In relazione all’art. 201 del CdS solo l’effettivo 
trasgressore o il proprietario del veicolo entro e non oltre 8 giorni dalla 
data posta in calce all’avviso può avvalersi del diritto di ricevere la 
notifica della violazione senza ulteriori spese oppure provvedere al 
pagamento della violazione recandosi presso gli Uffici PM - Palazzo 
Comunale nei seguenti luoghi e giorni:  
 

Lunedì S. Godenzo dalle 9.30 alle 10.30; 
Lunedì Dicomano dalle 11,00 alle 12.30 

Martedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Mercoledì Dicomano dalle 9,00 alle 12,30 

Giovedì Rufina dalle 8,30 alle 12,30 
Venerdì Londa dalle 9.00 alle 10.00 

Sabato Dicomano dalle 9,30 alle 12,30 
 

Per informazioni e/o appuntamenti può rivolgersi allo sportello SAC del Comune di Dicomano 
oppure allo sportello URP del Comune di Rufina tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
anche per telefono ai seguenti numeri:  
 

� 055 8396525  ufficio URP di Rufina; 
� 055 8385406  ufficio SAC Dicomano. 

 

Viceversa riceverà regolare notifica del verbale maggiorato delle spese di rito 
tramite raccomandata A/G all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. 
 
 
Data __________________                            Ag. PM n° __________________    


