
AL COMUNE DI MELZO - Corpo di Polizia Locale 
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 02.9550113 

 
 
 
 

 ( etichetta protocollo ) 
 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ CF: __________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ____ /____/_______ residente a 

_______________________________________ in via/p.zza ______________________________________ 

tel. ______________________________ Email/PEC _____________________________________________, 

a seguito dell’accertamento di infrazione al C.d.S. con preavviso/verbale n. __________________________ 

del _______________ con il veicolo targato ___________________; 
 

- Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti; 

- Consapevole che, in assenza degli allegati e/o dei dati richiesti, la presente istanza NON POTRÀ essere accolta; 
 

Chiede l’annullamento in sede di autotutela del preavviso/verbale d’infrazione sopra indicato in quanto: 
 

 Sono titolare di contrassegno invalidi o trasportavo persona titolare di contrassegno invalidi 

 N. _____________ del Comune di _____________________________ scad. Il _________________, 

 esponendo lo stesso in modo visibile. Allegare contrassegno invalidi 

 Non ho mai posseduto il suddetto veicolo. 

 Il veicolo, nel giorno e nell’ora riportata, non era nel luogo indicato dall’accertamento. Documentare 

 Il suddetto veicolo è stato demolito in data _________________. Allegare certificato di rottamazione 

Il suddetto veicolo è stato oggetto di furto in data ___________________ come da denuncia 

presentata presso ___________________________________________ in data ________________. 

Allegare denuncia di furto 

Il suddetto veicolo è stato venduto o concesso in locazione in data _________________. Allegare 

certificato del PRA/ricevuta registrazione della locazione rilasciata dalla Motorizzazione 

Il proprietario del veicolo è deceduto (in seguito alla data dell’infrazione). Allegare certificato di decesso 

Ho effettuato il pagamento del ticket di sosta e lo stesso era esposto visibilmente e con la targa 

corretta. Allegare il ticket di pagamento di sosta/ricevuta Easypark 

Alla data del verbale ero autorizzato/a al transito in ZTL, avendo già consegnato la richiesta all’ufficio 

protocollo del Comune di Melzo. Allegare ricevuta di consegna al protocollo/email o PEC inoltro pratica 

Mancata notificazione del verbale di accertamento 
 

Allegare documento di identità in corso di validità e copia del preavviso/verbale d’infrazione al C.d.S. 
 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data, ______________________________ Firma ____________________________ 
 

 

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. 
 

Il presente modulo può essere consegnato tramite una delle seguenti modalità: 
• Consegna a mano al protocollo del Comune di Melzo sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; 

• Tramite email all’indirizzo: spaziocitta@comune.melzo.mi.it 

• Tramite PEC all’indirizzo: comunemelzo@pec.it 
 

 
 

ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE 
DI PREAVVISO/VERBALE 

D’INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 


