All’Autorità Amministrativa
Comune di Decimomannu via Roma 2
09033 Decimomannu
Oggetto: Ricorso avverso il verbale n.
legge - regolamento deliberazione -

, del
ordinanza n.

, art./artt.
del

Il/ La sottoscritto/a
il

, residente

n

(

, codice fiscale

.

, nato/a

,

,fax

,

) , via
, tel.

della persona giuridica
P.I.

,

, con sede in
, n.

(

), cap

via

, 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; in qualità di:
trasgressore,
obbligato
delegato da
altro

(munito di delega scritta);
;
PROPONE RICORSO

avverso il verbale in oggetto notificatogli /contestatogli in data

per i seguenti motivi:

.
Ciò premesso, il sottoscritto ricorrente previa ogni determinazione dell’Autorità Competente richiede
l’audizione personale:
SI NO.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del
procedimento in argomento.
Allega i seguenti documenti ritenuti idonei:
1.
2.

;
;

Data

documento di riconoscimento:
rilasciato il
da

Firma

. n°

,
Il ricevente

Avvertenze:
Il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di violazione, direttamente all’Autorità competente a ricevere
il rapporto, ovvero all’Ufficio territorialmente competente in cui è stata commessa la violazione ovvero da inviarsi agli stessi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, si procederà ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 689/81. 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: comune di Decimomannu
b) l'oggetto del procedimento promosso: ricorso verbale per violazione alle norme amministrative
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 Decimomannu Via Roma n° 2 .

