CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________________

Corpo Polizia Locale
***

Quali sono le modalità di pagamento di un verbale di violazione al C.d.S.?
Due casi:
1) Avviso sul parabrezza – la contravvenzione può essere pagata entro 15 giorni presso
qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, altrimenti, occorre
attendere l’invio del verbale che avverrà entro 150 gg. dalla violazione che viene
notificata al proprietario del veicolo.
2) Violazione contestata o notificata - l’importo dovuto, che corrisponde alla somma
della violazione più le spese di notifica evidenziate sul verbale, può essere pagato come
sopra ( sportelli Cassa Risparmio di Genova e Imperia) o in qualunque ufficio postale. Il
pagamento deve in ogni caso avvenire entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di
contestazione o notificazione ( il 61° giorno la sanzione raddoppia).
Pagamento di verbali per violazioni diverse dal C.d.S.
In caso di contestazione o notificazione di una violazione prevista da una norma diversa
dal C.d.S., essendo gli enti destinatari della riscossione delle somme ed i termini di
pagamento diversi a seconda della legge violata, il pagamento della violazione potrà
essere effettuato entro il termine e con la modalità di volta in volta riportate in dettaglio
sul verbale stesso.
Come vengono gestite le violazioni elevate ai veicoli di persone residenti all’estero?
Il Comune di Ventimiglia, ai sensi della normativa vigente, ha affidato in via provvisoria
alla Società NIVI Credit srl, il servizio di stampa, notifica e quanto altro finalizzato alla
riscossione di verbali intestati a soggetti residenti all’estero.

A seguito di questo:
Attenzione ! Avviso ! Italiano
Si comunica che la Nivi Credit S.r.l. div E.M.O. ( www.emo.nivi.it ) è delegata ad agire in
nome e per conto del Comando di Polizia Locale di Ventimiglia per le violazioni
amministrative commesse da cittadini residenti all’estero.
Caution !! Notice !! Inglese
We inform that Nivi Credit S.r.l. div E.M.O. ( www.emo.nivi.it ) has been delegated to act
on behalf of the Local Police of Ventimiglia regarding the administrative violations
committed by citizens residing abroad.
Cuidado !! Aviso !! Spagnolo
Comunicamos que la Nivi Credit S.r.l. div E.M.O. ( www.emo.nivi.it ) està encarada a
actuar por cuenta de la Jefatura de Polizia Local de Ventimiglia con relacciòn a las
violaciones Administrativas cometidas por ciudadanos residentes al estranjero.
Attention !! Avis!! Francese
Nous informons que la société Nivi Credit S.r.l. division E.M.O. ( www.emo.nivi.it ) a été
déleguée à agir au nome et pour le compte de la Police Local de Ventimiglia pour les
sanctions administratives commises par les citoyens résidents à l’étranger.
Actung !! Mitteilung !! Tedesco
Wir teilen mit, dass die Gesellschaft Nivi Credit S.r.l. Zweigstelle E.M.O. (
www.emo.nivi.it ) von der Gemeindepolizei in Ventimiglia beauftragt wurde in ihrem
Namen zu agieren, um Verwaltunngsordnungswidrigkeiten an auslandswohnansassige
Burger zuzustellen.

