Alla Polizia Locale
del Comune di Perugia
Ufficio Contravvenzioni
Via Madonna Alta, 134/V
06128 - Perugia
Oggetto: Richiesta di annullamento di cartella esattoriale
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..
il……………………………….

e

residente

a

nat… a………………………………………………………..

…………..…………………………………………………………

via…………………………………………………………………….......................................................

civ…………………..

Prov

(………….)

cap……......................

codice fiscale………………..………………………………………………………………..
Fax…………………………………………….PEC…………………………………………………………………
con riferimento alla cartella esattoriale n. ………………………………………………………………………………………….
CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi: (apporre una crocetta)


Il verbale è stato pagato nei termini (allegare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento)



All’epoca dell’infrazione (o infrazione), oggetto del verbale (o dei verbali), lo scrivente non era
proprietario del veicolo; (allegare documentazione che attesti l’effettiva alienazione del veicolo)



Il/I verbale/i non è/sono stato/i notificato/i



Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di riesaminare il procedimento sopra indicato e di procedere all’annullamento della cartella esattoriale sopra citata
PRENDE ATTO
● di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, nº 445 in caso di dichiarazioni
mendaci.
Allega:




Copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
Documentazione che comprovi l’illegittimità del documento (ricevute di pagamento, prove relative
all’errore di persona, visure catastali, etc.),
Copia di un documento di identità in corso di validità

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento
dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dal Responsabile della
trasparenza e dagli addetti agli uffici competenti in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti. I dati da Lei forniti
potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Responsabile della
trasparenza e il dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

Luogo e data

_________________________________

In fede _____________________________________________________

