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Servizio SIGP internet nazionale

Offre la possibilità di compilare online un ricorso in opposizione
a sanzione amministrativa, utilizzando una qualsiasi postazione
internet e accedendo al sito www.giustizia.it (utilizzando il imk
ai servizi posto, nella homepage) o direttamente al .sito
http://gdp.giustizia.it.il sistema permette di preiscnvere e
stampare il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo. Il ricorso va
poi, spedito o depositato presso /iscrizione a ruolo dell ufficio,
allegando il verbale che si contesta. La procedura di
preiscrizione offre il vantaggio di avere la certezza

del/iscrizione del ricorso contestualmente al deposito della nota
di iscrizione, e dì ricevere le comunicazioni relative allo stato
del ricorso per e-mail.

Conni<e procedlere:
fase della preiscrizione web:
collegati al sito gdp.giustizia.it
clicca su ^Accedi al servìzio"
•fase fdelE'DScrazDome dl.eB ricorso: _

1) può essere fatta mediante deposito di nota e ricorso
presso l'iscrizione a ruolo.

2) con invio a mezzo posta, tramite raccomandata A/K
all'indirizzo: ufficio del giudice di pace ~ v. F. Sforza, 23

- 20122 Milano
Il sistema provvederà automaticamente ad inoltrare al
ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, l'avvenuta
iscrizione dei ricorso, il numero del registro generale e tutti gli
eventi successivi. Si precisa che l'utilizzo del sistema web

consente al cittadino dì predisporre in automatico la nota di
iscrizione a ruolo e non esclude la possibilità di predisporre
separatamente il ricorso utilizzando schemi diversi da quello
pròposto.

SUCCESSIVAMENTE

Utilizzando i servìzi on line e inserendo nel menu ricerca il
numero di protocollo web o il numero di registi o generale,
l'utente potrà visualizzare tutte le informazioni successive
relative al fascicolo.

XNFORIMIAZXONJ ERA ILE
li ricorso va proposto a! G.d.P. del luogo dove l'infrazione è

stata commessa ed è soggetta al pagamento dei contributo
unificato, secondo il valore dichiarato (v, tabella sul retro).
Il ricorso deve essere firmato in originale dall'interessato e
depositato (anche da persona incaricata).
Il termine per proporre ricorso è indicato nel documento da
contestare.
.
.
Il ricorrente deve" indicare un numero di fax o un indirizzo e
mail ove ricevere le comunicazioni .o indicare un recapito o
indirizzo presso il quale è reperibile. In assenza di quanto
indicato, il ricorrente si presume con domicilio eletto nella
cancelleria del G.d.P., in tal caso ha l'onere di informarsi presso
la cancelleria.

