
 
     AL SIG. 
    GIUDICE DI PACE DI PESARO 
    VIA A. DA VENTURA N. 26 

         61100 PESARO 
 

 
Oggetto: Opposizione ai sensi dell’articolo 204 bis del Codice della Strada avverso il verbale di 
contestazione n. _______ per la violazione dell’art. _________ del Codice della Strada redatto in 
data __________ da dipendenti della Polizia Municipale di Gabicce Mare  
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ 
il ________________ e residente a ____________________________ in via __________________ 
____________________ n. ______, in relazione al verbale n. ______________ del 
________________ con il quale gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare 
hanno contestato, in qualità di  

�  TRASGRESSORE   �  PROPRIETARIO/OBBLIGATO IN SOLIDO 
del veicolo targato ______________ la violazione dell’art. ______________ del codice della strada, 
con la presente propone alla S.V. 
  

OPPOSIZIONE 
 
ai sensi dell’art. 204-bis e seguenti del codice della strada avverso il citato verbale. 
Lo stesso, infatti, risulta illegittimo in quanto _____________________________________  
____________________________________________________________________ 

 (descrivere la situazione di fatto e di diritto)  

 
Ciò premesso  
 

CHIEDE 
 

(eventuale) 

In via preliminare che il sig. Giudice di Pace ai sensi dell’art. 22 ultimo comma della L. 689/1981, 
voglia sospendere l’esecuzione del verbale impugnato. 
I gravi motivi a sostegno dell’istanza di cui sopra sono rinvenibili ___________________________ 
(indicare i motivi per i quali si chiede la sospensione del verbale) 

In via principale l’annullamento del verbale di cui sopra con ogni conseguente statuizione di legge. 
In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione il pagamento del 
minimo edittale e la compensazione delle spese di soccombenza. 
 
(eventuale) 

ISTANZE ISTRUTTORIE  
Chiede, altresì, l’ammissione delle seguenti istanze istruttorie: ( es. audizione testimoni, acquisizione documenti ecc.) 

____________________________________________________________________ 
 
Ai fini del presente procedimento dichiara di eleggere domicilio presso codesta cancelleria, ovvero 
presso la cancelleria del Giudice di Pace di ____________________________. 
 
Allega alla presente copia del verbale nonchè la seguente ulteriore documentazione: 
_____________________ 
 
Distinti saluti. 
 
_____________________, lì ________________ 
 

______________________________ 
(firma) 

 


