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City Greater Dandenong Parking Restrictions and
Fines

Limiti di parcheggio e multe della City of Greater
Dandenong

Parking restrictions are necessary to ensure motorists get fair and
reasonable access to parking spaces. Most parking restrictions within the
municipality are defined by the State Government under the Road Safety
Act 1986.

I limiti di parcheggio sono necessari per assicurare che gli
automobilisti abbiano un accesso giusto e ragionevole ai
parcheggi. La maggior parte delle restrizioni ai parcheggi entro la
municipalità sono stabilite dal Governo statale secondo la Road
Safety Act 1986.

If you receive a fine, you have two options:

Se ricevete una multa avete due possibilità:



Pay the penalty by the due date shown on the front of the
notice
You can mail payment by cheque or money order; pay in person
at our Dandenong, Springvale or Parkmore Council customer
service centres; with credit card over the phone, or via the
internet – click here to access the payment link .



Pagare la multa entro la data indicata sul fronte
dell’avviso
Potete spedire il pagamento con assegno o vaglia postale,
pagare di persona presso uno dei nostri centri clienti di
Dandenong, Springvale o Parkmore; pagare con carta di
credito al telefono o via internet- cliccate qui per accedere
al link per il pagamento.

OR
OPPURE


Dispute the fine by writing to the address on the fine
Your letter must say clearly why you think the fine is unfair. You
can also choose to write the letter in your preferred language. If
nominating another person as the driver, you must use a Statutory
Declaration. Council will answer your appeal within 15 working
days. You must include your contact details ie postal or email
address, the infringement notice number and/or the registration
number of your vehicle, so that Council can provide you with a
response.



Contestare la multa scrivendo all’indirizzo riportato
sull’avviso
La vostra lettera deve riportare chiaramente perché
pensate la multa sia ingiusta. Potete anche scrivere la
lettera nella vostra lingua preferita. Se nominate una
persona diversa come guidatore dovete usare una
Statutory Declaration. Il comune vi risponderà entro 15
giorni lavorativi. Dovete includere i vostri dettagli di contatto
come ad esempio il vostro indirizzo postale o email, il
numero di infrazione e/o la targa del vostro veicolo affinché
il comune possa rispondervi.
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If you have any questions about these services, contact the City of
Greater Dandenong on 8571 1000. If you need to speak to someone
in your own language contact TIS on 13 14 50 and ask them to
connect you to 8571 1000.

Se avete domande su questi servizi contattate la City of
Greater Dandenong al numero 8571 1000. Se desiderate
parlare con qualcuno nella vostra lingua contattate TIS al
numero 13 14 50 e chiedete di essere collegati al numero 8571
1000.

