Al settore Polizia Locale di Rimini
U.O. Comando – Ufficio Verbali
Via Euterpe 12, 47923, Rimini

Verb.09 vers. 1.2 del 03/08/2020

- email: ufficiocontravvenzioni.pm@comune.rimini.it
- pec: polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

residente a

Indirizzo

telefono - fax

civico

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. 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 del verbale di accertamento di violazione sotto indicato:
Numero del verbale

data del verbale

targa del veicolo

e a tal fine certifica quanto segue (selezionare uno dei casi):
il veicolo è targato

e non

violazione già contestata con verbale n.

(allegare copia della carta di circolazione)
del

il veicolo, nel giorno e nell’ora riportata nel verbale, non era nel luogo indicato nello stesso
Il veicolo targato

è stato demolito il

1

(come da documentazione

allegata);
il veicolo targato

è stato rubato il

(come da denuncia presentata presso
di cui si allega copia)

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

in data
2

per decesso del proprietario avvenuto il

(successivo alla data dell’infrazione)

la notifica del verbale non si è perfezionata in quanto:

altro:

Firma del richiedente

3

Informativa privacy consultabile al link : https://www.polizialocalerimini.it/privacy

1
2

3

E' consigliabile contattare telefonicamente la Polizia Locale al n. 0541 704501 - 704536 , per verificare se
ci siano stati eventuali errori di trascrizione rilevabili d’ufficio; in caso contrario e necessario allegare adeguata
documentazione comprovante quanto affermato.
Non è sufficiente la procura a vendere.
Qualora la richiesta venga inviata tramite posta, fax, posta elettronica o persona incaricata, deve
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

