
Mod. 06 Istanza annullamento in autotutela.

Oggetto: Richiesta annullamento in autotutela del verbale.

Compilare, stampare e firmare

Il/La sottoscritto/a   c.f.   

luogo di nascita    prov.  cap  

data nascita    residente in   

prov.  cap   indirizzo  n.  

telefono  email 

Dichiara che il domicilio digitale a cui inviare ogni comunicazione, ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, è l’indirizzo di posta elettronica certificata:  

               consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate, ai sensi dell’art. 46 DPR 
          445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti;

          consapevole che in assenza e/o carenza degli allegati e/o dei dati richiesti la presente istanza non              
 potrà essere accolta;

Chiede l’annullamento del verbale di accertamento di violazione sotto indicato:

Numero verbale  data verbale  targa veicolo 

redatto dal Comando di Polizia Locale di .

e a tal fine certifica quanto segue (selezionare uno dei casi):

il veicolo è targato  e non  (allego copia carta circolazione)

violazione già contesta con verbale n.   del  ;

il veicolo nel giorno e all’ora dell’infrazione non era nel luogo indicato  della commessa infrazione;

il veicolo targato  è stato demolito il  (come da documentazione allegata);

il veicolo targato  è stato rubato il  (come da denuncia allegata);

il veicolo targato  è stato venduto  il  (come da atto di vendita allegato);

per decesso del proprietario avvenuto il   e quindi successivamente alla data dell’infrazione;

per altri motivi  (descrivere):

     

      Firma

________________________________
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