Al Corpo di Polizia Locale
Cornate d’Adda
Sede
Richiesta di rimborso di somme erroneamente versate o versate a titolo cauzionale
ai sensi dell’art 193 comma 2.
Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale
residente a
recapito telefonico

nato/a a
via
;

, il
n.

,

PREMESSO che:
- la Polizia Locale di Codesto Comune in data
elevava a mio carico il
verbale n
che prevede il pagamento della complessiva
somma di euro
ad estinzione della sanzione amministrativa prevista per
l’accertata violazione delle norme del Codice della Strada;
anziché versare la predetta somma, effettuavo il pagamento della maggior somma di
Euro
, versando, quindi, indebitamente rispetto a quanto dovuto, la somma di
euro
;
versavo, a titolo cauzionale la somma di euro
(somma minima edittale prevista per la
violazione citata) in considerazione della richiesta di autorizzazione di demolizione del veicolo,
autorizzazione rilasciata in data
.
.
Ovvero
- A seguito
Premesso quanto sopra;
CHIEDO
il rimborso di quanto versato in eccesso/difetto rispetto alla somma dovuta o versato
erroneamente.
il rimborso della somma di euro
, per effetto della norma di cui all’articolo 193
comma 2 del C.d.S. (3/4 della somma minima edittale prevista per la violazione citata)
A tal fine, indico la seguente modalità di restrizione (*), consapevole che ogni eventuale spesa
della procedura rimarrà a carico dell’istante:
Quietanza diretta, presso la tesoreria comunale.
Bonifico su conto corrente bancario o postale con spese a carico del richiedente
IBAN:
Istituto bancario:
Ag. di:
Allega alla presente copia della documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto; nel caso in cui la dichiarazione sia già firmata,
occorrerà allegare alla domanda la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante. Ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data
FIRMA
_______________________________

