
Raccomandata A.R. 

Città, Provincia, li ……………… 

 

Al Comando della Polizia Municipale 

Comune di … Prov ... CAP .. 

Via … n… 

 

Oggetto: ricorso per annullamento in autotutela ex art. 386 co.3,4 DPR 16/12/1992, n. 495; 

Verbale di accertamento di violazione n. ……., verbalizzante …., redatto il …, notificato il 
…., infrazione rilevata il ….., a mezzo ….  in via .. alle ore … , veicolo targa ..…, violazione 
contestata art. …. del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) perché ……(descrizione 
dell’infrazione commessa), sanzione … 

 

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra … , C.F. ….., nato/a a … il … e residente in … via …, pec/mail 
…, tel. …. oppure La ditta ……., C.F. ….., sede legale in …….., pec ….., tel. ….., nella 
persona del legale rappresentante sig./sig.ra ……, C.F. …….., nato/a a … il … e residente 
in … via …; 

in qualità di proprietario obbligato in solido ex art.196 C.d.S., richiede l’annullamento, in via 
di autotutela, del verbale di cui in oggetto. 

Si ritiene infatti possa essersi trattato di un mero errore materiale nella rilevazione della 
targa o nella trascrizione dei dati. 

Se ciò non fosse, si prega voler informare l’Autorità Giudiziaria dell’esistenza e della messa 
in circolazione di veicolo con targa clonata o falsificata (artt.482,477 c.p.) 

Infatti l’auto indicata nel verbale, 

a) pur avendo la stessa targa di quella in possesso/proprietà dello/a scrivente, è stata 
demolita in data … e dichiarata fuori circolazione; si allega certificato di rottamazione; 

b) pur avendo la stessa targa di quella in possesso/proprietà dello/a scrivente, non 
corrisponde per marca e modello; si allega carta di circolazione; 

c) pure corrispondendo per targa, marca e modello a quella in possesso/proprietà 
dello/a scrivente, nel giorno e nell’ora in cui la multa suddetta è stata elevata si trovava 
presso …… 

1) l’officina …, sita in … via … per riparazioni / tagliando / revisione; si allegano fattura 
n. … del … e note di entrata ed uscita del veicolo dall’officina; 

2) il parcheggio aziendale; si allegano dichiarazione del datore / collega di lavoro e sua 
carta di identità; 



3) in tutt’altra area geografica; si allega estratto conto / ricevuta Telepass; ticket 
parcheggio con targa ivi indicata; fotogramma videosorveglianza; registrazione dati 
geolocalizzazione scatola nera; 

In attesa di un sollecito positivo riscontro, entro e non oltre 5 giorni prima che siano decorsi 
30 giorni dalla data di notifica di cui al verbale in contestazione - che altrimenti si dovrà 
tempestivamente ricorrere alla tutela giurisdizionale del Giudice di Pace del luogo della 
rilevata infrazione, dando notizia di reato da parte di ignoti alla competente Procura della 
Repubblica -, si porgono Distinti Saluti. 

A fini istruttori si allegano in copia: 

1) verbale di contravvenzione notificato; 

2) documento di identità o patente di guida e codice fiscale; 

3) ..… 

Firma 

 

…………………………………….. 

 


