Spett.le
DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Area Procedure Sanzionatorie
OGGETTO:

ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VERBALE DI ACCERTAMENTO
D’INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA per veicolo autorizzato
alla circolazione sulle corsie riservate e zone a traffico limitato.

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 giorni per il pagamento in misura ridotta

(COMPILARE IN STAMPATELLO - IN TUTTE LE SUE PARTI - LA RICHIESTA INCOMPLETA NON POTRÀ ’ ESSERE EVASA)

Io sottoscritto
Cognome
Nome
Codice fiscale
Residente in (Comune)
Via/Piazza
Telefono

N°

CAP

Fax

e-mail

CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE 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

Targa

Sono autorizzato al transito nelle corsie riservate e zone a traffico
limitato in base all’ordinanza n. 441 del 24.4.2015 punti 1 e 2
Allego copia della carta di circolazione.
Veicolo registrato che espone contrassegno invalidi il cui titolare sia
a bordo dello stesso (ordinanza n. n. 441 del 24.4.2015 Allego
documento attestante la registrazione e copia fronte retro del
contrassegno invalidi
Sono autorizzato al transito nelle corsie riservate e zone a traffico
limitato in base all’ordinanza n. n. 441 del 24.4.2015 punti 3 e 4
Allego copia del contrassegno rilasciato dal Comune di Milano.

La presente richiesta può anche essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:

1.
2.

VIA FAX AL NUMERO 02.772.72780
VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO PL.Sanzioniservizio@comune.milano.it

Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta o fax oppure presentata tramite incaricato è necessario allegare fotocopia di un
documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente) dell’intestatario del verbale.

MILANO, _________________________ FIRMA (leggibile e per esteso) _________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente richiesta di accesso.
E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato.
Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Milano a ciò espressamente incaricato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Milano.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito www.comune.milano.it

