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Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________________  (nome) ________________________________

nato/a il _____  /  _____  / _____  a ___________________________ residente a  ___________________________

via _______________________________ n° _________ telefono _________________ cellulare _______________

e-mail ___________________________________________  a seguito della notifica del verbale, redatto ai sensi del

Codice della Strada, n°  _______________  del _____ / _____ /  _____  relativo al veicolo targato ______________

di proprietà di (cognome) _________________________________  (nome) ________________________________

nato/a il _____  /  _____  / _____  a ___________________________ residente a  ___________________________

via _______________________________ n° _________

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 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
POTRA’ essere accolta;

chiede l’annullamento in sede di autotutela del citato verbale d’accertamento di violazione, ed a tal fine dichiara quanto
segue:

q  di non aver mai posseduto il veicolo targato ________________________________________

q  che il veicolo è targato ___________________________ e non  ________________________

q  di aver già provveduto al pagamento del preavviso di infrazione relativo (allega ricevuta di pagamento)

q  che il veicolo, nel giorno e nell’ora riportati nel verbale, non era nel luogo indicato nello stesso1

q  che il veicolo targato _________________________ è stato demolito il _____ / _____ / _____
come da documentazione allegata

q  che il veicolo targato _________________________ è stato rubato il _____ / _____ / _____

come da denuncia presentata presso _______________________________ di cui si allega copia

q  che il veicolo è stato venduto in data  _____ / _____ / _____

al Sig  (ovvero alla2) ____________________________________________________________

C.F./P.Iva  _______________________ nato/a  _____  /  _____  / _____  a ________________

residente a  (con sede in)  ________________________________________________________

q  che il proprietario è deceduto (successivamente alla data dell’infrazione) come da documentazione allegata

q  Altro: __________________________________________________________________________________

Allega in fotocopia i seguenti documenti:

q  Visura del Pubblico Registro Automobilistico

q  Atto Notarile

q  Dichiarazione di responsabilità

q  Altro: ________________________________________

___________________ , _____ / _____ / _____      _____________________________________________
Firma (leggibile)

Dovrà essere allegata alla presente istanza la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore

                                                       
1 È consigliabile contattare telefonicamente la Polizia Provinciale al n° 0564-484901, per far controllare se ci
siano stati eventuali errori di trascrizione rilevabili d’ufficio; in caso contrario è necessario allegare adeguata
documentazione comprovante quanto affermato
2 in caso di persona giuridica, indicare il nome e sede della società, dell’ente, etc.


