
Provincia di Sassari

      Corpo di Polizia locale

Al Responsabile P.O. del Comando

OGGETTO: RICORSO AVVERSO IL VERBALE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.  N° …................. DEL __/__/__

     IN AUTOTUTELA AL COMANDO ACCERTATORE 
     AL PREFETTO DI SASSARI  TRAMITE L'ORGANO ACCERTATORE

Il   Sottoscritto  …..........................................   nato a ……………………. il  ……………… e residente in

……………………via …………………………n° …… C.F. …………………………, nella sua qualità di:

 Trasgressore

       Proprietario 

del veicolo tipo _______________________ Targato _______________  altri dati _________________________

(in caso di immobile citare i dati catastali)

R I C O R R E

Avverso il verbale in oggetto, per i seguenti motivi :

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Per quanto esposto CHIEDE:

l’annullamento del verbale in oggetto, consapevole che in caso di rigetto del presente ricorso al  Sig.

Prefetto, ai sensi dell’art. 204, comma 1, del C.d.S., la sanzione pecuniaria verrà determinata nel limite

non inferiore al doppio dell’importo indicato nel verbale di accertamento.

                            Firma ………………………………………..

 ALLEGATI:

 COPIA DEL VERBALE OPPOSTO

 COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI NOTIFICA

 ATTI COMPROVANTI LE DICHIARAZIONI RESE                                                                        

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR): Titolare del trattamento dei
dati  è  il  Comune  di  Tempio  Pausania,  sede  in  Piazza  Gallura  n.  3  -  07029  –  Tempio  Pausania  –  pec:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  - tel.079 679999.    
Ai sensi dell’Art. 10 – 1° comma – della Legge 31.12.1996 n° 675, si informa che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti e trattati



presso il Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale - Responsabile del Comando Polizia Locale Via Cattaneo n° 1. indirizzo mail:
polizialocale@comuneditempiopausania.it 
I dati sensibili di cui all’Art. 22, 1° comma, della Legge 675/96 saranno trattati in base al Piano Operativo adottato dall’Ente, secondo quanto
stabilito dalla prescritta normativa in materia. L’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati  che lo riguardano, nonché alcuni  diritti  complementari  tra cui il  diritto a rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale – Comandante Polizia Locale – Titolare del Trattamento.

mailto:polizialocale@comunedi

