
SPETT. COMUNE DI CALCIO 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
via Papa Giovanni XXIII nr. 40
24054 CALCIO (BG) 

Il/la sottoscritto/a 

      C.F.

Inserire cognome e nome           codice fiscale

destinatario del verbale 
         

         nr. verbale        reg. nr.       data verbale

ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi: 

 VEICOLO VENDUTO O RUBATO 
-  il  veicolo  sanzionato  è  stato  ceduto/venduto  in  data  antecedente  il  giorno

dell’avvenuta infrazione. Si allega copia dell’atto di vendita 
-  il veicolo sanzionato mi è stato rubato. Al momento dell’avvenuta infrazione non

era in mio possesso. Si allega copia della denuncia di furto. 

 SANZIONE NOTIFICATA ALTRE I TERMINI DI LEGGE 
-  il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni  previsti per legge  dalla  data della

compiuta infrazione.
-  il  verbale,  conseguente  ad  una  mancata  presentazione  documenti,  risulta

notificato  oltre  i  90  giorni  previsti  per  legge  dal  compimento  dell’infrazione
corrispondente  al  61  giorno  dopo  la  notificazione  del  verbale  con  cui  venivano
richiesti i dati 

 ERRATA TRASCRIZIONE DELLA TARGA: 
- il veicolo sanzionato non corrisponde al veicolo 
-  ripreso dal sistema di accertamento automatico di infrazioni, 
-  indicato sul preavviso firmato dell’agente accertatore, 
-  che potrebbe aver commesso l’infrazione perché di diversa categoria 

 PRESENTAZIONE DOCUMENTI: il verbale è stato emesso perché non avrei comunicato i
dati  richiesti  con  precedente  verbale,  in  realtà  la  comunicazione  è  stata  effettuata  nei
termini mediante

-  consegna a mano presso i vostri uffici, di cui allego copia ricevuta.  
-  raccomandata A.R, di cui allego copia ricevuta.
-  fax, di cui allego copia ricevuta. 
-  email, di cui allego copia ricevuta 

Per ulteriori chiarimenti posso essere contattato telefonicamente al nr. 

Chiedo di essere informato sull’esito della presente richiesta a mezzo: 

-  posta elettronica all’indirizzo 
-  servizio di messaggistica al numero di telefono sopra indicato 
-

Firma per esteso
______________________________________________________________________________

Il modulo, firmato e con allegata copia di un documento di identità, deve essere trasmesso al Comune di Calcio: 

(a) a mezzo di consegna a mano presso il Protocollo comunale, (b) spedito con raccomandata a/r con firma in
originale (c) spedito a mezzo Posta Elettronica Certificata intestata al  richiedente, se la PEC non è intestata al
richiedente il modulo deve essere firmato digitalmente 

Versione 21/11/2020
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