INFORMAZIONI GENERALI
            Il ricorso va proposto al Giudice di Pace del luogo dove l’infrazione è stata commessa, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla contestazione o della notificazione del verbale di contravvenzione al CdS o dalla notificazione dell’Ordinanza Ingiunzione del Prefetto per le stesse e per le altre violazioni. Il mancato rispetto dei termini comporta, ex art. 23, primo comma, legge citata, l’inammissibilità del ricorso che sarà dichiarata con ordinanza ricorribile per Cassazione.
           Il ricorso è soggetto al pagamento del  contributo unificato a seconda del valore, come da tabella:
SCAGLIONE
EURO
marche da bollo
di valore fino a Euro  € 1033,00
43,00
 
di valore da Euro 1.034,00 a Euro 1.100,00
43,00
€ 27,00
di valore superiore a   € 1101,00 e fino a € 5200,00
98,00
€ 27,00
di valore superiore a   € 5200,00 e fino a  € 26.000,00
237,00
€ 27,00
Di valore indeterminabile
237,00
€ 27,00
 
Il ricorso al GdP è del pari inammissibile, qualora sia stato preventivamente presentato analogo ricorso anche al Prefetto ex art. 203 CdS.". Al GdP, invece, può essere presentato ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto dovesse rigettare il ricorso a lui preventivamente ed esclusivamente proposto.
          Il ricorso deve contenere tutti i dati anagrafici, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, essere firmato in originale dall’interessato e depositato oppure spedito per posta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di Via G. M. Angioy  snc 07029 Tempio Pausania. 
       Il ricorso va presentato in due copie, allegando l'originale del verbale impugnato e la relativa nota di iscrizione a ruolo da compilare sul sito  https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?pagina=cambiaufficio" https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?pagina=cambiaufficio 
         Qualora il ricorrente non fosse residente nel territorio del Circondario del Tribunale ove il Giudice di Pace esercita la giurisdizione, dovrà eleggere domicilio in un Comune del Circondario, indicando il recapito dove saranno indirizzate le notifiche dell’Ufficio. In mancanza, dovrà eleggere domicilio presso la Cancelleria del Giudice di Pace presso la quale avrà l’onere di attingere le informazioni relative al ricorso (data dell’udienza, nominativo del Giudice).	

          Qualora il ricorrente, senza addurre alcun legittimo impedimento, non dovesse presentarsi all’udienza stabilita, il Giudice, ex art. 23, comma quinto, legge 689/81, con ordinanza ricorribile in Cassazione, convaliderà il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.

