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Breve descrizione del procedimento 
con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili

Unità organizzative 
responsabili dell’istruttoria

Ufficio del procedimento, 
unitamente  ai recapiti telefonici e 
alla casella di 
posta elettronica istituzionale

ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con  ’indicazione del 
nome del  responsabile dell’ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell’amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla 
legge in favore dell’interessato, nel 
corso del procedimento nei 
confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

link di accesso 
al servizio on 
line, ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione

modalità per l’effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

nome del soggetto a 
cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, 
nonchè modalità per 
attivare tale potere, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica – 
istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di 
parte: 1) atti e documenti da 
allegare all’istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per 
le autocertificazioni – 2) uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Accertamento, registrazione verbale, 
registrazione pagamenti. Notifica  delle 
violazioni al Codice della Strada non pagate.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

90 giorni possibilità di 
pagamento on line 
al sito 
http://www.comun
eassisi.gov.it/paga
menti-online/ 

http://www.comuneassisi.gov.it/pagamento-
sanzioni-cds-informazioni/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la notifica del verbale e si ottiene senza spesa 
in ufficio o a mezzo posta
estremi della violazione (nome obbligato, 
data violazione, numero preavviso, targa 
veicolo, ecc...)
all'ufficio Contravvenzioni
tutti i giorni previo appuntamento telefonico
all'ufficio Contravvenzioni
075-8138631
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Accertamento, registrazione verbale, 
registrazione pagamenti. Notifica  delle 
violazioni per illeciti amministrativi, ordinanze, 
regolamenti.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

90 gg per notifica verbali, 5 anni per notifica 
ingiunzione.

possibilità di 
pagamento on 
line al sito 
http://www.co
muneassisi.gov.i
t/pagamenti-
online/ 

http://www.comuneassisi.gov.it/pagamento-
sanzioni-cds-informazioni/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la notifica del verbale e/o della successiva 
ordinanza si ottiene senza spesa in ufficio o, 
maggiorata di spese, a mezzo posta
estremi della violazione (nome obbligato, 
data violazione, ecc...)
all'ufficio Contravvenzioni
previo appuntamento telefonico
all'ufficio Contravvenzioni
075-8138630
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Rateizzazione di sanzioni amministrative e al 
Codice della Strada su verbale divenuto titolo 
definitivo.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

richiesta prima dell'iscrizione a ruolo della 
somma non pagata; rispetto dei tempi e 
importo di ogni singola rata fissata pena la 
decadenza della rateizzazione.

modulo da 
codificare e 
allegare;                     
                                     
                              
possibilità di 
pagamento on line 
al sito 
http://www.comun
eassisi.gov.it/paga
menti-online

http://www.comuneassisi.gov.it/pagamento-
sanzioni-cds-informazioni/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

 la rateizzazione delle sanzioni  
amministrative  al CdS divenuti tioli esecutivi 
ma non ancora a ruolo per le quali il 
richiedente  non può pagare in un'unica 
soluzione.
Richiesta di rateizzazione  con estremi delle 
violazioni .
all'ufficio Contravvenzioni
tutti giorni previo appuntamento telefonico 
0758138631
all'ufficio Protocollo
0758138630 - 0758138631
comune.assisi@postacert.umbria.it

Rateizzazione di sanzioni amministrative al 
Codice della Strada su verbale non ancora titolo 
definitivo.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

30 gg dalla contestazione o notifica su 
verbale (non può essere proposto 
ricorso); 90 gg per emissione del 
provvedimento di accoglimento o 
diniego; 30 gg per pagare la sanzione 
in caso di diniego; rispetto dei tempi e 
importo di ogni singola rata fissata 

modulo da 
codificare e 
allegare;                     
                                     
                              
possibilità di 
pagamento on line 
al sito 
http://www.comun
eassisi.gov.it/paga
menti-online

http://www.comuneassisi.gov.it/pagamento-
sanzioni-cds-informazioni/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Previo possesso dei requisiti di reddito 
familiare, la rateizzazione di verbali CdS 
(entro 30 gg dalla notifica) di importo 
complessivo superiore a Euro 200;  il 
richiedente  non può proporre ricorso agli 
accertamenti oggetto della richiesta.
Richiesta di rateizzazione  con estremi delle 
violazioni e documentazione attestante il 
reddito familiare del richiedente e le persone 
a carico.
all'ufficio Contravvenzioni
tutti giorni previo appuntamento telefonico 
0758138631
all'ufficio Protocollo
0758138630 - 0758138631
comune.assisi@postacert.umbria.it

richiesta riconsegna veicoli sottoposti a FERMO  
art. 214 - 214 BIS CdS

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Il giorno successivo alla scadenza del 
periodo di fermo. Decorsi 3 mesi dalla 
fine del fermo senza che il veicolo sia 
stato lo stesso sarà demolito 
dall'Agenzia Del Demanio  ai sensi del 
D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la restituzione del veicolo fermato purché 
non sottoposto a sequestro e/o confisca 
obbligatoria.
richiesta orale di restituzione e eventuale 
delega dell'avente titolo al ritiro del veicolo 
fermato.
all'Ufficio Contravvenzioni
dal lunedì al sabato previo appuntamento 
telefonico
all'Ufficio Contravvenzioni
075-8138631
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

richiesta riconsegna veicoli sottoposti a 
RIMOZIONE

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Subito dopo la rimozione. Decorsi 3 
mesi dalla fine del fermo senza che il 
veicolo sia stato lo stesso sarà 
demolito dall'Agenzia del Demanio ai 
sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 
189.

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la restituzione del veicolorimosso purché non 
sottoposto a fermo e/o sequestro.
richiesta orale di restituzione del veicolo  con 
eventuale esibizione di delega dell'avente 
titolo al ritiro del veicolo rimosso.
Al Comando Polizia Municipale
dal lunedì al sabato previo appuntamento 
telefonico
al Comando Polizia Municipale
075-8138631
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it
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Ricorso avverso violazioni al Codice della Strada. Contattando l’Ufficio Ricorso al Prefetto 

Contattando l’Ufficio Ricorso al Sindaco

Contattando l’Ufficio 180 gg dall'istanza di rimborso.

Contattando l’Ufficio

Contattando l’Ufficio

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ricorso al Prefetto: Entro 60 gg dalla 
contestazione o notifica.    Ricorso al 
Giudice di Pace: Entro 30 gg dalla 
contestazione o notifica (da presentare 
direttamente alla Cancelleria del G.di 
Pace di Perugia). Inoltro 
controdeduzioni e atti  al Prefetto: 
entro 60 gg dalla ricezione o deposito. 
Emissione decreto da parte del 
Prefetto: 120 gg dalla data di 
accertamento atti da parte dell'organo 
accertatore. Notifica decreto 
ingiuntivo di respingimento ricorso: 
entro 150 gg dalla sua adozione.

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Invio al protocollo del ricorso per pec o 
lettera RR (solo per i ricorsi al Prefetto).
il ricorso sottoscritto dell'obbligato a cui è 
stata notificata la violazione
sito  internet del comune di Assisi per il 
ricorso al Prefetto
Dal Lunedi al venerdi
Protocollo
075-8138631
pec protocollo 
<comune.assisi@postacert.umbria.it
>

Ricorso avverso verbali per illeciti amministrativi 
diversi dal Codice della Strada.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ricorso al Sindaco: Entro 30 gg dalla 
contestazione o notifica del verbale. 
Emissione decreto di archiviazione o 
del decreto ingiuntivo: entro cinque 
anni dalla data di violazione.   Ricorso 
al decreto ingiuntivo di respingimento 
del ricorso: entro 30 gg 

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Richiesta Ricorso a violazione amministrativa 
diversa dal C.d.S.
il ricorso sottoscritto dell'obbligato a cui è 
stata notificata la violazione
sito  internet del comune di Assisi per il 
ricorso al Sindaco
Dal Lunedi al venerdi
Ufficio Protocollo (solo per ricorsi al Sindaco)
075-8138631
comune.assisi@postacert.umbria.it (pec 
protocollo)

Rimborso di sanzioni pagate in eccedenza per 
una violazione

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

il rimborso delle somme pagate in eccedenza
la richiesta di rimborso con modello 
Mod.13.PM Rev.00.
sito istituzionale / ufficio Contravvenzioni.
dal lunedì al venerdì 
all'ufficio Protocollo
075-8138631
comune.assisi@postacert.umbria.it

richiesta dissequestro veicoli sequestrati art. 
193

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Entro 60 giorni dalla contestazione e notifica. 
Oltre tale data, solo per i veicoli già presi in 
custodia dall'interessato, il verbale verrà 
trasmesso all'Ufficio Depenalizzazione della 
Prefettura per la confisca del veicolo. La 
confisca è disposta dal Prefetto anche qualora  
il mezzo non  venga preso in custodia, dal 
conducente e/o proprietario,  entro 10 giorni 
dalla notifica o contestazione del verbale il 
quale recaal suo interno apposita ammonizione  
in tal proposito. 

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la restituzione del veicolo sequestrato art. 
193 purchè non destinato a confisca.
copia dell'avvenuto pagamento a saldo della 
sanzione e  valida nuova polizza assicurativa 
per almeno 6 mesi.
all'Ufficio Contravvenzioni
dal lunedì al sabato previo appuntamento 
telefonico
all'Ufficio Contravvenzioni o al protocollo del 
Comune
075-8138631
comune.assisi@postacert.umbria.it

Richiesta rottamazione veicolo sequestrato per 
riduzione sanzione a 1/4.

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 
075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni
Tel. 0758138631
Email: 
contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Ufficio Contravvenzioni – Enrico Gaudenzi
Tel. 0758138631
Email: contravvenzioni@comune.assisi.pg.it

Rottamazione da effettuare entro 30 
giorni dalla contestazione e notifica. 

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

la rottamazione del veicolo sequestrato art. 
193, purchè non destinato a  confisca, al fine 
di avere la riduzione 1/4 della sanzione.
Richiesta di rottamazione del veicolo e 
pagamento della cauzione, ammontante alla 
sanzione  a saldo in quel momento, per 
ottenere l'autorizzazione alla demolizione. 
Una volta demolito il veicolo esibire il 
documento rilasciato da autodemolitore 
autorizzato che attesta l'avvenuta 
rottamazione del mezzo.
all'Ufficio Contravvenzioni (modello richiesta 
presente nel sito del Comune).
dal lunedì al sabato previo appuntamento 
telefonico
all'Ufficio Contravvenzioni o al protocollo del 
Comune
075-8138631
comune.assisi@postacert.umbria.it
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