
All’ufficio di Polizia Locale del Comune di 

 OSNAGO  LOMAGNA 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VERBALE DI ACCERTAMENTO D’INFRAZIONE AL 
CODICE DELLA STRADA 

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 temine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta 

(COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI – L’ISTANZA INCOMPLETA NON POTRA’ ESSERE EVASA) 

Il sottoscritto 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Residente in (Comune)  

Via/Piazza  N.  CAP  

Telefono   FAX   

e-mail  

CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO D’INFRAZIONE AL CODICE DELLA 
STRADA SOTTOINDICANDO PER IL SEGUENTE MOTIVO 

 Barrare il motivo e riportare il/i numero/i del verbale n. verbale data notifica targa 

 
Errata rilevazione del numero di targa 
Allego copia della carta di circolazione 

   

 
Il veicolo è stato ceduto in data antecedente l’accertamento 
della violazione 
Allego l’atto di vendita 
Nota: non è sufficiente la procura a vendere 

   

 
Il veicolo risulta rubato alla data violazione 
Allego la denuncia di furto ed il verbale di ritrovamento o la 
registrazione della perdita di possesso 

   

 
L’importo dell’accertamento di infrazione è stato pagato entro 
i 5 giorni indicati sullo stesso, ma mi è stato notificato il 
verbale 
Allego la ricevuta di pagamento 

   

 
Il proprietario del veicolo è deceduto (la data del decesso è 
successiva alla data della violazione) 
Allego il certificato di morte o la dichiarazione per i residenti fuori 
dal Comune di Osnago / Lomagna 

   

 
ALTRO 
(specificare il motivo ed allegare documentazione) 

   

La presente istanza deve essere inoltrata utilizzando solamente l’indirizzo e-mail polizia@osnago.net 
All’istanza è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, 
patente) dell’intestatario del verbale 

DATA ________________________ FIRMA (leggibile ed estesa) ___________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente 
richiesta d’accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. 


