Alla Polizia Locale
del Comune di Perugia
Ufficio Contravvenzioni
Via Madonna Alta, 134/V
06128 - Perugia
OGGETTO: istanza di annullamento in autotutela di accertamento di infrazione al Codice della Strada (D.Lgs.
285/92).
N.B.: la presente istanza NON sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del C.d.S. e pertanto NON interrompe il termine di 5
giorni per il pagamento agevolato e né di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a ______________________________________ il
________________ e residente a ________________________________________________ in via/piazza _____________________________________________________
telefono _________________________________________, PEC _____________________________________ fax___________________________________

in qualità di

proprietario del veicolo targato ____________________________, con la presente istanza
C H I E D E L’ ANNULLAMENTO
del verbale/accertamento n. _________________________________ elevato in data ___________________________
per il seguente motivo (barrare la casella del caso):
 Il veicolo non era di mia proprietà alla data della violazione
 Il veicolo risultava oggetto di furto alla data della violazione
 Errata trascrizione del numero di targa o di lettura delle risultanze dei pubblici registri
 Altro (specificare la motivazione):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
La presente istanza può essere inoltrata:
Via fax al n. 075/5775413
Via mail all’indirizzo: info.verbali@comune.perugia.it
Via PEC all’indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it
All’istanza è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e ogni altra documentazione utile
all’esame della presente
PRENDE ATTO

● di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
In caso di invio per posta, fax, mail o PEC o tramite incaricato allegare fotocopia documento di identità.
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)

