
Codice fiscale richiedente Marca da bollo 

Non dovuta 
 

 

                   ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
                                 BONATE SOTTO BONATE SOPRA 

OGGETTO: RICHIESTA ANNULLAMENTO PREAVVISO/VERBALE IN AUTOTUTELA 

Il/ la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _________________________ 

residente a _______________________________ prov. ____ in Via _______________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________________________  

Email ______________________________________________ Pec ______________________________________ 

CHIEDE 

Di valutare la possibilità di procedere all’annullamento in autotutela, sussistendo i possibili errori sostanziali sotto 

descritti, del verbale di accertamento n° ____________________________ data __________ prot. ____________ 

A carico di (solo se diverso dal dichiarante) _________________________________________________________ 

Motivazione: 

La targa del veicolo corrisponde a quella di proprietà dello scrivente, ma marca e/o modello sono diversi; 

è probabile un errore di trascrizione della targa (si allega copia della carta di circolazione del veicolo) 

Nel luogo dell’accertamento la segnaletica di divieto di sosta per pulizia strade riporta un orario diverso 

da quello in cui si è rilevata la violazione  

(si specifica l’orario esposto: giorno __________ dalle ore ______ alle ore ______) 

Alla data dell’accertamento il veicolo non era di proprietà dello scrivente in quanto: 

       venduto                    acquistato 

in data ____________ (si allega copia del certificato di proprietà) 

Alla data dell’accertamento il veicolo era stato rubato: 

data del furto ____________ (si allega denuncia di furto e di eventuale ritrovamento) 

Altro: (specificare) 

________________________________________________________________________________ 

Si attesta di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce formale ricorso verso l’atto notificato, 

ma solo invito alla verifica della sua correttezza sostanziale, alla luce delle considerazioni sopra esposte. 

Si resta in attesa di comunicazioni, al contatto sopra specificato, circa l’esito della richiesta. 

Data ____________ FIRMA 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), si comunica che i 
dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto.
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