Alla Polizia Locale
del Comune di Perugia
Ufficio contravvenzioni
Via Madonna Alta, 134/v
06128 Perugia

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a ______________________________________
il ___________________________________ e residente a ____________________________________________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________________________________, telefono _________________________________________,
in qualità di _________________________________________________________________ (trasgressore-proprietario-legale rappresentante),
con la presente in riferimento al verbale nº _______________________________________________ del _____________________________, intestato/i

a

(se

stesso

oppure

alla

ditta

oppure

alla

società)

___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale (persona fisica) / partita iva (ditte) 



chiede il rimborso di € ______________________________ in eccedenza versato causa ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Es. doppio/errato pagamento – verbale di altro Organo - ordinanza di archiviazione della Prefettura – sentenza del Giudice di Pace – ecc.).
Il rimborso potrà avvenire con una delle seguenti modalità:



con mandato di pagamento in contanti, da ritirarsi direttamente dal richiedente presso la Tesoreria Comunale;



con bonifico su conto corrente bancario intestato al richiedente o alla ditta richiedente presso la Banca _____________
___________________________________________________________ Agenzia di ___________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________________________________________


(specificare il codice IBAN completo di 27 caratteri alfanumerici)
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 fotostatica degli attestati di versamento e copia di un documento di riconoscimento 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

________________________________________________________
(Firma leggibile)

