
                                                                                    Al Sig. PRESIDENTE 
                                                                                 Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
                                                                                 tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                 Comando/distaccamento __________________________ 

 
Oggetto: istanza di discarico di cartella esattoriale.  
  
Il/ La   sottoscritto/a ________________________________________________,  nato/a  _______________,  
 

il ____________,  residente _________________  (_____) , via ____________________________________  
 

n _____, codice  fiscale _________________________, tel. _________________,fax   _________________, 
 

a conoscenza che gli artt. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; con riferimento alla cartella esattoriale n. 
_____________________________________,  del _________________, alla presente allegata, in qualità di:  
 

 intestatario cartella 
 (altro) _______________________________________________________________________________ . 

 
 

C H I E D E 
 

che venga disposto il discarico del ruolo iscritto con cartella esattoriale, in premessa indicata, notificata il 

________________________ per i seguenti motivi: ( barrare la casella che interessa) 

 in data____________________aveva presentato ricorso avverso il verbale/ordinanza-ingiunzione oggetto 
della cartella esattoriale, come da fotocopia e ricevuta che si allegano; 

 la sanzione applicata con il verbale/ordinanza-ingiunzione era stata già pagata nei termini, come risulta dal 
bollettino di versamento allegato in copia; 

 il titolo è prescritto, in quanto il ruolo è stato formato e consegnato all’ente concessionario dopo oltre 5 
anni dal giorno della violazione; 

 il titolo è illegittimo, in quanto il verbale/ordinanza-ingiunzione non è mai stato notificato; 
 l’intestatario della cartella di pagamento è deceduto in data____________________come da certificato di 

morte che si allega; 
 l’intestatario della cartella non era più proprietario, alla data della violazione del veicolo sanzionato. 
 (altri motivi) ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento.  
 

Si allega: 
 cartella esattoriale 
 fotocopia documento di identità 
 _____________________________________________________________________________________. 

Data ________________                                                                                     Firma   

                                                                                _____________________________ 

documento di riconoscimento:  _______________________. n° __________________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________               Il ricevente          
                                                                                                                _______________________________ 
 
 
 
 
____________________________________ 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza di discarico di cartella esattoriale. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova. 
 


