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Querela della parte lesa 

La contravvenzione si riferisce al seguente divieto giudiziale: 

Oggetto: Divieto di parcheggio Divieto di circolazione  

Fondo: Luogo: 

 Via: 

 N. fondo: 

Avente diritto in seguito a: 

 proprietà 

 rapporto di locazione/affitto  

 altro: 

Rappresentante: 

È obbligatorio fornire queste indicazioni. Le o i rappresentanti sono tenuti ad allegare una procura! 

Chiedo che venga punita/o la o il conducente del veicolo seguente per aver 
contravvenuto a un divieto giudiziale (art. 258 cpv. 1 CPC): 

Numero della targa di controllo 

Marca dell'automobile: Colore dell'automobile: 

Questa persona in data dalle ore  

 alle ore 

senza esserne autorizzata 

 ha parcheggiato il suo veicolo (ev. n. del posteggio: ) e/o 

 ha circolato sul fondo indicato sopra per il quale vi è un divieto giudiziale  

Conducente del veicolo (cognome, nome):  

Detentrice/Detentore del veicolo (cognome, nome):  

(Se la o il conducente non è nota/o e/o la detentrice o il detentore è una persona giuridica, la querela è contro ignoti) 
 

 

Luogo, data Cognome, nome e data di nascita della persona che presenta 
querela (o della/del rappresentante) in stampatello 

  

 Firma 
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Mezzi di prova: da allegare fotografie del veicolo in questione e del relativo segnale di divieto 

 

 

Altro: si prega di barrare con una crocetta ciò che fa al caso quando si presenta la querela! 

 Si rinuncia a partecipare al procedimento (diritto di esaminare gli atti, diritto di presentare 

istanze probatorie, partecipazione a eventuali udienze, presentare rimedi giuridici, ecc.). 

 Si rinuncia a far valere pretese di diritto civile. 

Art. 304 CPP Forma della querela 

1 La querela deve essere presentata alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle 
contravvenzioni, per scritto oppure oralmente a verbale. 

2 Anche la rinuncia alla querela e il suo ritiro richiedono la forma scritta o la forma orale a verbale. 

 

Art. 30 CP Querela della parte lesa/Diritto di querela 

1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia 
punito. 

2 Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante 
legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di 
protezione degli adulti. 

3 La persona lesa è minorenne o interdetta, può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento. 
4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a 

presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti. 
5 Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva. 

 

Art. 31 CP Querela della parte lesa/Termine 

Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto 
l'identità dell’autore del reato. 

 

Art. 32 CP Querela della parte lesa/Indivisibilità 

Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono 
essere perseguiti. 

 

Art. 33 CP Querela della parte lesa/Desistenza 

1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di 
seconda istanza. 

2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla. 
3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. 
4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga. 

Desistenza dalla querela: 

Con la presente desisto dalla querela (la desistenza è definitiva) 

Luogo e data Firma 
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