
Spett. CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE  
di ISTRANA e MORGANO (TV)  

 

La presente richiesta può anche essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:  

 1. VIA FAX AL N. 0422 831840 

 2. VIA EMAIL: polizialocale@comune.istrana.tv.it  - VIA PEC: polizialocale@pec.comune.istrana.tv.it        

 
 
Nel caso in cui la richiesta fosse inviata per posta o fax oppure presentata tramite incaricato è necessario 
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente) 
dell'intestatario del Verbale.  

Oggetto:  ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VERBALE DI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE AL C.d.S.  

N.B.  La presente istanza non sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204bis del Codice della Strada e pertanto non 

interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta.  

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO – IN TUTTE LE SUE PARTI. LA RICHIESTA INCOMPLETA NON POTRA’ ESSERE EVASA)  

lo sottoscritto   

Cognome     

Nome     

Codice fiscale     

Residente a     

Via/Piazza  I n.I  I CAP I  

Telefono  I Fax  I  

Email     

 

CHIEDO L'ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE AL C.D.S.  

SOTTOINDICATO PER IL SEGUENTE MOTIVO: 

Barrare l'indicazione del motivo e riportare il/i numero/i di verbale Numero 
verbale/ 
Comune  

  
Data di  Targa  

  notifica   

[  ]  

Errata rilevazione del numero di targa      

Allego copia della Carta di circolazione      

 Il veicolo risultava rubato alla data della violazione      

[  ]  Allego la Denuncia di furto ed il Verbale di 
ritrovamento o la  

    
 registrazione della perdita di possesso      

 Il veicolo non era di mia proprietà alla data della      

[  ]  
violazione       

Allego atto di 
vendita.  

Nota: non è sufficiente la 
procura a vendere  

    

       
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, 
per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti 
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area-Servizi di Vigilanza / Comandante la 
Polizia Locale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web 
del Comune ove è stata accertata la violazione.  

 

Luogo _________________ 

Data __________________                    FIRMA (leggibile e per esteso)  _________________________________ 
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