AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE CONTRAVVENZIONI
Piazza della Repubblica “Palazzo Satellite”
98122 MESSINA
OGGETTO: ISTANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO D’INFRAZIONE AL CODICE DELLA
STRADA.
Il / la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………..……………………….il .…/.…/……...residente in …..………………………………………………………..…
Via/Piazza/Località …..……………………………………………….…..……………………………………….n. ………. Cap…………………
C.F…………………….…………………………………………….. Telefono:………………...….…..…………………………………………….…..
Email:………………………………..……………………………………………
CHIEDE
l’archiviazione in autotutela del Verbale di accertamento d’infrazione al Codice della Strada
n° _________________________del __________________ perché:

Barrare l’indicazione del motivo
Errata rilevazione del numero di targa
Allego copia Carta di Circolazione del veicolo
Il veicolo risultava rubato alla data della violazione
Allego copia denuncia di furto e il verbale di ritrovamento o la registrazione della perdita di
possesso
Il veicolo non era di mia proprietà alla data della violazione
Allego copia atto di vendita (Nota : non ha valore la procura a vendere)
Il proprietario del veicolo è deceduto
Allego dichiarazione sostitutiva atto di morte

Messina lì ____________________ FIRMA (leggibile e per esteso)__________________________________

La presente richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
1. CONSEGNA A MANO (in duplice copia) presso la Sezione Contravvenzioni del Corpo di P.M. di Messina;
2. VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO contravvenzioni@comune.messina.it
Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, e-mail oppure presentata tramite incaricato è necessario
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente)
dell’intestatario del verbale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. (UE) 2016/679 e D.Lgs 51/2018)
I dati personali di cui entrerà in possesso il Corpo di Polizia Municipale di Messina saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs
51/2018. Il trattamento dei dati avviene per finalità relative ai procedimenti connessi alle violazioni del C.d.S.
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali, si invita a consultare la pagina del sito istituzionale del Comune di
Messina all’indirizzo : https://www.comunemessina.gov.it/privacy/

N.B. La presente istanza non sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada e
pertanto non interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta.

