AL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Via della Repubblica, 34 - 63100 – Ascoli Piceno (AP)
OGGETTO:

ISTANZA DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO D’INFRAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA.

(COMPILARE IN STAMPATELLO – IN TUTTE LE SUE PARTI – LA RICHIESTA INCOMPLETA NON POTRA’ ESSERE EVASA)
Io sottoscritto
Cognome
Nome
Codice fiscale
Residente in (Comune)
Via/Piazza

N°

Telefono

CAP

Fax

e-mail

CHIEDE CHE CODESTO COMANDO PROCEDA ALL’ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
D’INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SOTTOINDICATO PER IL SEGUENTE MOTIVO:

Barrare l’indicazione del motivo e riportare il/i numero/i di verbale

Numero
verbale

Data di
notifica

Errata rilevazione del numero di targa
il veicolo risultava rubato alla data della violazione;
si allega copia della denuncia di furto e/o il verbale di ritrovamento
e/o la registrazione della perdita di possesso
Il veicolo non era di mia proprietà alla data della violazione
Allego l’atto di vendita
Nota : non è sufficiente la procura a vendere

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personaliraccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lapresente
dichiarazione viene resa.
Ascoli Piceno,

FIRMA (leggibile e per esteso)

AVVERTENZA IMPORTANTE: 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.
La presente richiesta può anche essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

sul sito www.provincia.ap.it area Polizia Provinciale seguendo le istruzioni riportate
mediante PEC al seguente indirizzo: sicurezza.provincia.ascoli@emarche.it
mediante Raccomandata A/R
consegna a mano presso sportello Contravvenzioni ufficio Polizia Provinciale

NB: In ogni caso è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto,
patente) dell’intestatario del verbale.

