
 
  

All’Illustrissimo Sig. Prefetto di Brescia 
tramite la Polizia Locale di Lumezzane 
 
 Oggetto: Ricorso avverso il P.V. nr.1 ____________ elevato in data _______________ a carico del veicolo marca ____________ tipo _______________ targa ____________. ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)   Il sottoscritto ________________________ nato a _______________ il _____________ residente in _________________ Via _______________________________ n.  _______ conducente/intestatario del veicolo di cui all’oggetto, in merito al verbale in oggetto indicato:  

CHIEDE   l’ARCHIVIAZIONE dello stesso in quanto2: _____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Allega alla presente3: -   Distintamente.                                                                                                       Firma 4  Lumezzane, _______________   NOTE PER LA COMPILAZIONE: 1. Riportare il numero indicato sul lato destro in alto del verbale – nr. Prot. .... – 2. Descrivere dettagliatamente i fatti in contesto indicando tutte le circostanze ritenute utili. 3. Si possono allegare tutti quei documenti probatori, quali: certificazioni, dichiarazioni di terzi, permessi, schizzi planimetrici, fotografie, ecc. 4. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; la presente istanza può essere trasmessa anche a mezzo PEC  all’indirizzo comune.lumezzane@cert.legalmai.it sottoscritta digitalmente           (Informativa sul trattamento dei dati personali, vedi retro).  



Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO L.T.A. s.r.l.  14243311009  Via della Conciliazione n. 10  00193  Roma  Ghirardini Daniela     


