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Comando di Polizia Locale Intercomunale 
di Lumezzane e Sarezzo 

Provincia di Brescia 
 

Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (Bs) 
tel. 030.826019    e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it 

 

Via Zanardelli, 7 – 25068 Sarezzo (Bs) 
Tel. 030.8936244   e-mail: polizialocale@comune.sarezzo.bs.it 

 

 
   

RICHIESTA DI SGRAVIO DI CARTELLA ESATTORIALE (Art. 206 Codice della Strada)    Il/La sottoscritto/a           nato/a a  

        

 il  

          residente a  

        

 in   

          codice fiscale  

        

 recapito telefonico  

          documento  

        

 numero  

          rilasciato/a da  

        

 in data  

       
  in riferimento all’allegata cartella esattoriale nr.  

          
CHIEDE    lo sgravio della medesima, per i seguenti motivi:    �  

 veicolo ceduto a terzi prima della data dell’infrazione, come da documentazione che si allega in copia; 
  �  

 sanzione pecuniaria già corrisposta nei termini di legge, come da documentazione che si allega in copia; 
  �  

 dati del veicolo o dell’obbligato non conformi a quelli risultanti nelle banche dati P.R.A. o M.C.T.C.; 
  �  

 cartella esattoriale notificata oltre il termine di legge, come da documentazione che si allega in copia; 
  �  

 mancata pronuncia del Prefetto a fronte di ricorso presentato, come da documentazione che si allega in copia; 
  �  

 pronuncia favorevole del Giudice di Pace, come da documentazione che si allega in copia; 
  �  

 difetto di notificazione ai soggetti obbligati in solido, come da documentazione che si allega in copia. 
  Distinti saluti.    Lumezzane,        

             

 Il Richiedente        

  Allegati: − copia della cartella esattoriale di cui si chiede la rateazione; − documentazione a sostegno della richiesta di sgravio.                                     (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    
 


