AVVISO ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO ON LINE VERBALI
Portale “SCILLA MULTE ON-LINE”
Il Comando di polizia locale di Scilla ha recentemente avviato il servizio di pagamento on-line attraverso un
portale a ciò dedicato, un’ulteriore modalità istituita al fine di agevolare il pagamento delle sanzioni
scaturenti da verbali di violazione al codice della strada che si aggiunge alle modalità già in vigore (home
banking o i classici bollettini da pagare tramite uffici postali).
A tal proposito si informa l’utenza che all’indirizzo web http://scilla.multeonline.it è disponibile il portale
“Scilla Multe on-line”, che offre il servizio di consultazione di tutte le contravvenzioni per violazioni alle
norme del codice della strada elevate dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Scilla.
Inserendo nei campi appositi numero del verbale notificato o del preavviso, la data della violazione e il
numero di targa del veicolo è possibile non solo conoscere gli estremi e lo stato della violazione, ma anche
visionare gli eventuali fotogrammi (ad esempio per accessi abusivi in Zona a Traffico Limitato) e ancora
inserire i dati e la documentazione per assolvere agli obblighi di legge in caso di violazioni che comportano
la decurtazione di punti dalla patente, senza dover spedire raccomandate né utilizzare caselle di posta
elettronica certificata. Dallo stesso portale, e con le stesse modalità, è altresì possibile effettuare
tempestivamente, ed entro i termini previsti per usufruire dell’importo scontato, il pagamento delle
sanzioni attraverso il circuito PAGOPA già attivo.
Il servizio è disponibile sia per le violazioni registrate sul territorio di Scilla e notificate con atto giudiziario a
mezzo del servizio postale o via pec (verbali di accertamento), sia per i preavvisi di accertamento della
violazione (copia gialla lasciata dall’accertatore sul veicolo in sosta).
Il costo del pagamento online della contravvenzione è pari all’1,7 % della sanzione ricevuta.
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