Al Comando Polizia Municipale
di Sanremo

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: istanza in sede di autotutela.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ ( ______ ) il ________________________
e residente a __________________________ (___) in via __________________________ n. ____
telefono n. ___________________________ indirizzo mail ________________________________

CHIEDE
l’annullamento in sede di AUTOTUTELA del verbale n. __________________del ____________________
(notificato in data ____________________________) elevato dal Comando di Polizia Municipale Sanremo
per violazione all’art. ______________________ della legge ____________________________ per il
seguente motivo:
alla data dell’accertamento della violazione il veicolo era di proprietà di altro soggetto (indicare nome e
cognome):
______________________________________________________________________________________ ;
la targa del veicolo indicata nel Verbale oggetto del presente ricorso corrisponde al veicolo tipo
_____________________________ modello __________________________ e non al veicolo tipo
_____________________________ modello __________________________ di mia proprietà;
l’accertamento della stessa violazione è avvenuto in intervallo temporale inferiore a quello previsto
dall’art. 7 o dall’art. 158 del C.d.S.;
possessore di abbonamento n. ________________________ per la sosta su aree a pagamento rilasciato
dal Comune di Sanremo al veicolo oggetto del verbale;
il veicolo targato ______________________ è oggetto di furto dalla data del ______________________
come da denuncia presentata in data precedente alla violazione presso ________________________ di cui si
allega copia;
per decesso del proprietario del veicolo successivo alla data dell’infrazione.
ALLEGATI:
1) Verbale/preavviso di violazione
2) eventuale ulteriore documentazione:
________________________________________________________________________________

Sanremo, _________________
IL RICHIEDENTE
Ricevuto il _______________________
L’Operatore di P.M. _______________
Firma ___________________________

_________________________________

Struttura Responsabile del Procedimento:
Comando Polizia Municipale - U.O. Amministrativa – Ufficio Verbali
Tel. 0184/ 52361
email: p.m.verbali@comunedisanremo.it
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.
I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Giusti 22 – 18038 SANREMO – tel. 018452361 – fax 0184504589 email p.m.sanremo@comunedisanremo.it
www.comunedisanremo.it

Questo modello va utilizzato nei casi in cui si chiede al Comando di Polizia Municipale di annullare un
verbale emesso per errore (errori nell’identificazione del veicolo, errato proprietario, veicolo contravvenuto
oggetto di furto alla data dell’infrazione, ecc.).
E’ consigliabile contattare telefonicamente la Polizia Municipale, Ufficio Verbali, al n. 0184/5231, oppure
via mail all’indirizzo p.m.verbali@comunedisanremo.it per verificare se vi siano stati eventuali errori di
trascrizione rilevabili d’ufficio; in caso contrario, è necessario allegare adeguata documentazione
comprovante quanto affermato.

L’istanza, entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale, deve essere presentata al Comando Polizia
Municipale di Sanremo in via Giusti 22, oppure nel medesimo termine deve essere inviata con raccomandata
con ricevuta di ritorno al Comando Polizia Municipale, via Giusti 22, 18038 Sanremo (IM) oppure a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it

Se si ritiene il verbale viziato per altri motivi, occorre presentare ricorso alla Prefettura di Imperia o al
Giudice di Pace di Sanremo, secondo le modalità previste dalla legge e indicate in calce al verbale.

