Al
Comando di Polizia Locale
del Comune di
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone (PN)
Oggetto: Richiesta rimborso per errato pagamento sanzione amministrativa.
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ (_____)
il _______ /_______ /______________ (Codice Fiscale __________________________________________ )
residente a ______________________________ (_____) Via ______________________________ nr. _____
recapito telefonico _______________________ e-mail _______________________ @ _________________
documento di identificazione _______________________ rilasciato da _____________________________
in data _______ /_______ /______________ e valido sino al _______ /_______ /______________.
in qualità di (barrare la casella interessata):
 trasgressore
 proprietario
 legale rappresentante della ditta/ente ______________________________________________________
( in questo caso oltre documento di identificazione personale deve essere prodotto un idoneo titolo che attesti tale qualità )

con la presente e facendo riferimento al/ai verbale/i di accertamento di violazione
 Codice della Strada verbale nr.______ / _______ (prot. nr._______ /_______) del ____ /____ /________
 Codice della Strada verbale nr.______ / _______ (prot. nr._______ /_______) del ____ /____ /________
 Amministrativa verbale nr. nr.______ / _______ del ____ /____ /________
 Amministrativa verbale nr. nr.______ / _______ del ____ /____ /________
CHIEDE
il rimborso di Euro ________,______ (_______________________________/_______) in eccedenza versato
causa __________________________________________________________________________________
(Doppio/errato pagamento – Verbale altro Comando – Cartella esattoriale discaricata –Ordinanza di archiviazione della Prefettura – Sentenza del
Giudice di Pace – ecc.)

Il rimborso potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
 con mandato di pagamento in contanti
 con bonifico su conto corrente bancario intestato al richiedente o alla Ditta richiedente presso la
Banca______________________________________ Agenzia di _________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
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(specificare il codice IBAN completo di 27 caratteri alfanumerici)
PRENDE ATTO
• che alle esclusive finalità della presente richiesta lo scrivente concede le autorizzazioni previste dal d.lgs.
196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali, che saranno conservati presso l’archivio dell’Ufficio di
Polizia Locale e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si
riferiscono;
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 in caso di
dichiarazioni mendaci.
Allega
 copia fotostatica degli attestati di versamento di cui si richiede il rimborso
 documento di identità.
Luogo_____________________Data __________________
_______________________________
FIRMA

