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PREFAZIONE

Prendere una multa è una delle cose che capita a tutti almeno una volta nella vita: quel
"foglietto" sul parabrezza, quella "foto" scattata quando non ti sei accorto di aver premuto
un po' troppo il piede sull'acceleratore, quella busta verde trovata nella cassetta della
posta...beh...lo sappiamo...hanno il potere di compromettere il proseguimento della
giornata e spesso di quelle successive.
Sono l'avv. Carmanello del foro di Catania, ed oltre ad essere un professionista esperto
in materia di "multe", sono in primis un cittadino a cui diverse volte sono state recapitate
ingiuste sanzioni amministrative.
Capisco quindi benissimo cosa si provi...!
Questo e-book nasce proprio con l'obiettivo di condividere con più persone possibile
ciò che so di questa tematica così "calda", dando pratici suggerimenti per fare annullare
in autonomia le multe.
Ecco perchè il titolo dell'e-book è MULTE - FAI DA TE.
Nello specifico spiego in dettaglio come:
 riconoscere i vari tipi di multe
 comprendere il contenuto scritto all'interno delle contravvenzioni
 contestare o annullare un verbale
 improntare autonomamente un ricorso e presentarlo all'autorità competente
Inoltre ho condiviso un'ampia modulistica precompilata che aiuta il lettore a presentare
correttamente il ricorso.
A volte, infatti, avvalersi del supporto di un legale nelle situazioni suddette, potrebbe
essere particolarmente antieconomico rispetto alla sanzione amministrativa stessa, lo dico
contro il mio interesse.
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Per questo motivo considero questo scritto come un contributo affinchè chiunque sia
libero ed autonomo nell'auto-tutelarsi.
Vi auguro una buona lettura e per ulteriori approfondimenti alla fine troverete i miei
recapiti.

Avv. A. Carmanello

*utilizzeremo il termine sanzione amministrativa o multa per identificare la stessa cosa
* utilizzeremo il termine comunicazione o notifica per identificare la stessa cosa
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CAPITOLO I
Multe: come riconoscerle (caratteristiche estetiche del documento)
Quando ci viene recapitata a casa la "mitica busta verde", iniziano a manifestarsi
immediatamente una serie di sensazioni negative nel nostro corpo, il nostro cuore inizia a
palpitare e il sangue ci arriva al cervello.
E' proprio da questo momento che iniziamo a trattare il tema delle multe.
Una sanzione amministrativa può essere comunicata al presunto trasgressore in diversi
modi:
1. brevi manu, da parte della stessa autorità pubblica che l’ha elevata: Polizia
Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri; etc
2. a mezzo posta, tramite l’utilizzo delle famosissime buste di colore verde
tramite le società di riscossione tendenzialmente a partecipazione pubblica, nello
specifico Riscossione Sicilia (per la Regione Sicilia) ed Equitalia (per la restante
parte del territorio italiano). Queste società, per notificare le famose buste bianche
con la carta carbone nera (utile per compilare la relata di notifica, cioè la ricevuta
di ritorno per l’ente di riscossione) si avvalgono o del servizio postale o di quello
privato.
NOTA BENE:
Ricevere un notifica da un servizio postale privato può essere motivo di contestazione,
TIENILO A MENTE!
3. PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA), cioè un account di casella
postale riferita esclusivamente al professionista ed alle aziende. Questa nuova
modalità di notifica della cartella per tramite della PEC ha iniziato a prendere piede
da circa un anno è costituisce un modo, per gli Enti adibiti alla riscossione, di
rintracciare e richiedere il dovuto al presunto trasgressore.
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VERSIONE GRATUITA RIDOTTA
ACQUISTA LA VERSIONE
COMPLETA PER ACCEDERE A TUTTI
I CAPITOLI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITARE IL SITO WEB:
www.carmanello.it/ebook-multe/

OPPURE MANDARE UNA MAIL A:
avv.andreacarmanello@gmail.com
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