
Mod.  richiesta rettifica decurtazione punti. 
        

AL COMUNE  DI  DECIMOMANNU 
        Servizio Polizia locale 
        09033 Decimomannu CA 
                                                                                                           

oppure 
                                   
                                                                                          PEC:  polizia.locale@pec.comune.decimomannu.ca.it 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a _____________________ il_____________ e residente a _________________________________ 
in via ________________________________________________n._____  cell. _____________________ 
E mail ________________________________________________________________________________ 
 
(Dichiara, altresì, che ai fini dell’eventuale invio di ogni successiva comunicazione ai sensi 
dell’art. 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata – PEC è: _________________________________________________________). 

 
PREMESSO 

 
 che in data ………………….. la Polizia Locale di Decimomannu accertava, tramite verbale n……. ……… 
prot. n. …………………….……., la violazione dell’art ………………. del Codice della strada, a carico del Sig. 
………………………………………………………, perchè “…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………”; 

 che detto verbale indicava una decurtazione di punti patente …………………………………………; 

 che, inopinatamente, con atto datato …………………..………………, recapitato per posta ordinaria 
il …………………………...………… il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava al Sig 
……………………………………………………. di aver acquisito, in data ……………………, la variazione 
nominale di ………………………….. punti dalla sua patente, derivante dal “Verbale n. ……………….. 
elevato il ………………….. dal Comando di Polizia Locale in indirizzo; 

 che tale decurtazione risulta pertanto palesemente errata; 
 

CONSIDERATO 
 

 che il comma 2 dell’Art. 126-bis del C.d.S., stabilisce che “l’organo da cui dipende l’agente che ha 
accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla 
definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”; 

 che il provvedimento amministrativo con cui il Ministero dei Trasporti ha comunicato l’avvenuta 
decurtazione dei punti risulta palesemente errato, perche' (specificare il motivo)……………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 che detto errore è presumibilmente ascrivibile ad una comunicazione errata al CED nazionale degli 
abilitati alla guida da parte dell’organo in indirizzo; 

 che, in conclusione, stante l’incontestabile abnormità dell’intero procedimento, l’atto errato può 
essere emendato d’ufficio direttamente dall’amministrazione in indirizzo che, in sede di autotutela 
amministrativa, deve operare in base ai principi di legalità e buona amministrazione; 
 
CHIEDE 
 
che lo spettabile ufficio in indirizzo voglia, eseguiti gli opportuni accertamenti, al fine di prevenire 
l’inevitabile impugnativa in sede giurisdizionale, procedere a rettificare la comunicazione relativa alla 
variazione di punteggio che, per i vizi sopra descritti, risulta altamente lesiva degli interessi del Sig 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Distinti saluti 
…………………………………………., lì …………………. Firma……………………………………….……… 


