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Spett.le Polizia Locale         

Piazzetta G. Matteotti, 12  

73025 Martano (Le) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE O DI RINOTIFICA DEL VERBALE N. 

  DEL  , EX ART. 386 REG. C.D.S. 
 

 

 
Io sottoscritto/a    nato/a a 

    il  e  residente  a  via 

  n  .tel.  pec    
 

 

 
Io sottoscritto/a    nato/a a 

    il  e  residente  a  via 

   n   , in qualità di legale rappresentante/delegato da 

  , con sede in 

  .tel.      

pec    
 
 

PREMESSO1 

□ che il verbale in oggetto è stato notificato a soggetto estraneo alla violazione per errore di 

trascrizione della targa2 

□ che il verbale in oggetto è stato notificato a soggetto estraneo alla violazione, in quanto, alla 

data dell’accertamento, non ero proprietario della vettura3 

CHIEDO 

che gli atti ad esso relativi vengano trasmessi al Prefetto per l’archiviazione ovvero che lo stesso 

verbale venga notificato all’effettivo responsabile. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE: 
 
 

 

 

 

  . 
 

 
 

1 
Barrare la casella che interessa. 

2 
Allegare copia della carta di circolazione e/o fotografia del retro della vettura. 

3 

Allegare copia del certificato di proprietà e/o dell’atto di compravendita della vettura. 

da compilare in caso di PERSONE GIURIDICHE 

da compilare in caso di PERSONE FISICHE 



2  

Si allega: 

□ Copia della carta di circolazione; 

□ N.  fotografie del veicolo; 

□ Copia del certificato di proprietà; 

□ Copia dell’atto di vendita o di acquisto della vettura; 

□ Altro:   
 

  . 
Martano, lì    

In fede 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Si informano 

gli interessati che: i dati sono trattati per il procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada e 

della Legge 689/81. Il trattamento dei dati personali avviene a mezzo di strumenti manuali ed informatici; il conferimento dei dati personali richiesti 
ha natura obbligatoria; l’omesso conferimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 192 del C.d.S. nonché 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 651 c.p.; i dati personali possono essere comunicati: alla Prefettura di Lecce ovvero al Giudice di 

competente per territorio qualora l’interessato dovesse proporre ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204-bis del C.d.S.; alla Prefettura di Lecce ovvero al 
Dipartimenti Trasporti Terrestri di Lecce qualora alla sanzione amministrativa pecuniaria consegua una delle sanzioni amministrative accessorie 

previste dagli artt. 210 e seguenti del C.d.S. alla Procura della Repubblica di Lecce, alla Prefettura di Lecce ed al Dipartimento Trasporti Terrestri di 

Lecce nel caso di ipotesi di reato ai sensi dell’art. 223 del C.d.S.; all’ente proprietario della strada nel caso di violazione dell’art. 23 del C.d.S.; dei dati 
medesimi possono avere conoscenza gli appartenenti all’ufficio in intestazione, in qualità di incaricati al trattamento, per la registrazione del verbale e 

l’espletamento delle pratiche relative alla gestione del procedimento amministrativo di cui al presente verbale;l’art. 7 del D. Lgs. 196/03 consente 

all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di: accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione 
o il blocco se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi; Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Martano, con sede in Piazzetta G. Matteotti, 12. Il responsabile del trattamento cui l’interessato può rivolgersi per 

l’esercizio dei citati diritti o per ogni altra informazione è il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di  Martano. 

 
 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

 

Gli atti vengono trasmessi al Prefetto per l’archiviazione quando c’è un errore di trascrizione del numero di 

targa e non è possibile individuare l’effettivo trasgressore. 
Viene invece effettuata la notifica del verbale all’effettivo trasgressore quando: 

- risulta che il proprietario del veicolo al momento dell’accertamento era diverso rispetto a quello 

inizialmente indicato nel verbale; 

- si è verificato un errore di trascrizione del numero di targa ed è possibile individuare l’effettivo 

trasgressore. 

In tutti gli altri casi, il verbale può essere impugnato con ricorso al Prefetto od opposizione al Giudice di 

Pace con le modalità e nei termini indicati nello stesso. 

Si precisa che la presentazione della presente istanza NON sospende i termini per le impugnazioni e/o per il 

pagamento. 


