
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
a seguito del ricevimento del verbale
Numero Data Notificato il

relativo al veicolo
Veicolo Targa

 
consapevole che 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 60 giorni per il pagamento in misura ridotta

CHIEDE
 
l'annullamento del verbale sopra citato o comunque la rinotifica all'effettivo responsabile per il sotto indicato motivo

non era proprietario del veicolo alla data della violazione

il veicolo risultava rubato alla data della violazione

errata trascrizione del numero di targa o di lettura delle risultanze dei pubblici registri

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI 
ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 

PER ESTRANEITA' ALLA VIOLAZIONE

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1842 Versione 001-2022)



Documento di identità in corso di validità

Nuovo certificato di proprietà rilasciato al nuovo proprietario

Vecchio certificato di proprietà con indicata sul retro la vendita a favore del nuovo proprietario, purché con firma del
venditore autenticata da parte del notaio/ufficiale d'anagrafe o altro soggetto idoneo

Autocertificazione firmata, dalla quale risulti la data di vendita e i dati del nuovo proprietario del veicolo

Denuncia di furto

Verbale di ritrovamento

Registrazione della perdita di possesso

Carta di circolazione

Richiedente

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

 

 
 


