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ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER IL PAGAMENTO – VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 

    
È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30% È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30% È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30% È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30% 
come indicato nel verbale, se il pagamento avvienecome indicato nel verbale, se il pagamento avvienecome indicato nel verbale, se il pagamento avvienecome indicato nel verbale, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla  entro 5 giorni dalla  entro 5 giorni dalla  entro 5 giorni dalla 
contestazione dell’infrazione.contestazione dell’infrazione.contestazione dell’infrazione.contestazione dell’infrazione.    
Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni per le quali è Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni per le quali è Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni per le quali è Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni per le quali è 
prevista la prevista la prevista la prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolosanzione accessoria della confisca del veicolosanzione accessoria della confisca del veicolosanzione accessoria della confisca del veicolo i sensi dell’art. 210/3  i sensi dell’art. 210/3  i sensi dell’art. 210/3  i sensi dell’art. 210/3 
CdS o la sanzione amministrativa acCdS o la sanzione amministrativa acCdS o la sanzione amministrativa acCdS o la sanzione amministrativa accessoria della cessoria della cessoria della cessoria della sospensione della patente di sospensione della patente di sospensione della patente di sospensione della patente di 
guida.guida.guida.guida.    
Per le procedure di cui all’art. 193/3 CdS è possibile applicare lo sconto del 30% Per le procedure di cui all’art. 193/3 CdS è possibile applicare lo sconto del 30% Per le procedure di cui all’art. 193/3 CdS è possibile applicare lo sconto del 30% Per le procedure di cui all’art. 193/3 CdS è possibile applicare lo sconto del 30% 
sul pagamento di ¼ della sanzione qualora le stesse procedure siano concluse sul pagamento di ¼ della sanzione qualora le stesse procedure siano concluse sul pagamento di ¼ della sanzione qualora le stesse procedure siano concluse sul pagamento di ¼ della sanzione qualora le stesse procedure siano concluse 
entro 5 giorni dalla contestazione/notificazientro 5 giorni dalla contestazione/notificazientro 5 giorni dalla contestazione/notificazientro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione.one della violazione.one della violazione.one della violazione.    
    
    
    
    


