
 

 INDICAZIONI PER PRESENTARE RICORSO. 

 

1. Nel ricorso vanno specificate chiaramente i dati anagrafici del ricorrente e i 
dati relativi alla residenza,  il codice fiscale,eventuale indirizzo di posta 

elettronica certificata, rec. telefono,  

2.  Importante indicare un indirizzo mail - PEC 
3. L’opposizione innanzi al Giudice di Pace prevede la  possibilità di difesa 

diretta del ricorrente. 

4. Nel ricorso si deve specificare il numero del verbale che si contesta,  l’Ente 
che ha eseguito l’accertamento. 

5. Specificare quando è stata ricevuta la sanzione. 
6. Procedere ad una chiara e concisa esposizione dei fatti. 
7. Consegnare o spedire, l’originale firmato del ricorso e della sanzione + 2 

fotocopie degli  stessi;  

più 1-  fotocopia della carta d’identità; 

8. Il ricorso, può essere depositato in Cancelleria, anche da persona munita di 
delega del  ricorrente. 

9. indicare il valore della sanzione ed allegare il contributo unificato e marca (in 
effetti 2 tagliandi adesivi da acquistare nelle rivendite autorizzate Lottomatica 

– tabaccherie ecc.) 

10. -Il Giudice di Pace di Reggio Emilia è competente per le violazioni accertate nel 
territorio del Comune di: REGGIO EMILIA e provincia. 

11. I ricorsi vanno depositati completi nella scrittura, i Cancellieri non sono 
autorizzati alla compilazione dei modelli, a fornire indicazioni nel merito delle 

contestazioni,ed a produrre fotocopie. 

 

� Se il ricorso viene spedito per posta,spedire una raccomandata r/r e indirizzarla  

a: 

“UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL’EMILIA” 

Cancelleria civile-Ufficio ricorsi O.S.A. 

Via Giovanni Falcone,2 

42124-Reggio Emilia 

� Si raccomanda,una volta arrivata al vostro domicilio la ricevuta di ritorno, 

per avere notizie sul procedimento,di telefonare al tf. 0522-510600 – 

 feriali dalle ore 8.00 -alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 – 

 sabato chiusi. 

  
� “I Giudici,non svolgono consulenze e non ricevono utenti fuori le udienze fissate, 

non si parla prima con il Giudice del ricorso,ma solo in udienza. 

� Contributo unificato e marche da acquistare nelle rivendite autorizzate 
sanzione/ordinanza/cartella Contributo unificato 

 

marche 

 

sino a euro 1.033 

 

euro        43 

 

Senza marca 

 

               da 1.034 a 1.100 

 

euro       43 

 

Con marca da euro 27,00 

 

              da 1.101 a 5.200 

 

euro       98 

 

Con marca da euro 27,00 

 

           da 5.201 a 15.493 

 

euro       237 

 

Con marca da euro 27,00 

valore 

indefinito 

 

euro       237 

 

Con marca da euro 27,00 

Sito web:  www.giudicedipacereggioemilia.it  e-mail: gdp.reggioemilia@giustizia.it 

PEC: gdp.reggioemilia@giustiziacert.it 

Sito Ministero:www.giustizia.it 

� La Cancelleria - ricorsi, osserva il seguente orario: feriali dalle ore 9.00-12.00 - sabato chiusi. 


