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AI Comando Polizia Municipale 
Comune di Borgetto 

!STANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

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 giomi per il pagamento in misura ridotta. 

a seguito della notifica del verbale di accertamento di violazione n. del ---------- ------------
redatto ai sensi del Codice della Strada , relative al 

targato 

CHIEDE 
l' annullamento del citato verbale per il motive di seguito specificato:· 

·-· 
i o il veicolo non e di proprieta;(A) 
I 
j o il veicolo, nel giomo e nell' ora riportata nel verbale, non era nelluogo indicate nello stesso; 
I 
I D il veicolo e stato demolito il I I come da documentazione allegata,· ____ __; ____ __; ---------

' 

l o 
I 

l 
il / ____ __;/ ___________ come da denuncia presentata presso :: il veicolo e stato rubato 

____________________________ di cui si allega copia; 

il veicolo e stato venduto/concesso in locazione in data 
II 

D 

D 

__ / __ ! ___ _ 

al Sig. ____________________ nat a _______ _ 

il __ / __ / ______ e residente ----------------------------

errata trascrizione del numero di targa o di lettura delle risultanze dei pubblici registri ( es. 
residenza);(B) 

o il veicolo, intestato a Forze di Polizia, circolava per servizi d'istituto; (C) 
o altro 

L ~~~~~~======~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~- ~---~--~- ~~~~~ ·- - .. - ··- - - -· ···- . ·• --· ··---- . -- . -

Si allega: 
o Copia di un documento di riconoscimento; 
o copia del nuovo certificate di proprieta rilasciato a! nuovo proprietario;(A) 
o copia del vecchio certificate di proprieta con indicata sui retro Ia vendita a favore del nuovo proprietario, 

purche con firma del venditore autenticata da parte del notaio/ufficiale d'anagrafe o altro soggetto idoneo;(A) 
o copia della carta di circolazione; (B) 
o originale/copia del verbale di accertamento; 
o attestazione, a firma del Responsabile d'Ufficio, che il veicolo circolava per servizi d'istituto; art. 4 L. 689181 (C) 
o altro: ____________________________________________________________ _ 

Borgetto, __ / _ _ / ____ _ 
FIRMA 

i 

i: 


