
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

___________

          ALLA POLIZIA LOCALE 
                                                                              DI BRUGHERIO (MB) 

OGGETTO: ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA  DI VERBALE PER VIOLAZIONE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA

   Il sottoscritto
Cognome Nome

Codice Fiscale

Residente 
in(Comune)

Via/Piazza N° CAP

Telefono Fax

e-mail

In qualità di □ conducente □ proprietario/locatario
del veicolo 
(marca e modello)

targa

CHIEDE L’ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL VERBALE N. ________________________
 PER IL SEGUENTE MOTIVO:

 non ho mai posseduto il veicolo targato ………..................................................................................................................;

 il veicolo è targato ..................................................................... e non .................................................................................;

 il modello del veicolo è ................................................................…... e non ……...............................................................;

 il veicolo targato ........................................... è stato demolito il ......../……./.........  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/concesso in locazione a ……..........…....................................... nato/a il ......../........../........  

a ……………………………..... C.F./P.IVA .................................... e residente (con sede) a  …........................................…,

in via …………………………………………………….. in data …........./........../.................;

 per decesso del proprietario (successivo alla data dell’infrazione).

Allego: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

                                                                                                                                                Firma 

Brugherio, lì _________________                                                              __________________________________

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