Domanda di archiviazione
del verbale preavviso n. _______________serie____ del _____________
_________________________________________________________________________________
Al Comandante
della Polizia Municipale di Prato
_l_ sottoscritt_
______________________________________ nat_
il________________ a
________________________residente
a
_________________________________
via/p.za
_______________________
n°______
(rec.
tel._______________________;
fax
n°
_______________________, e. mail ________________________________), intestatario della carta
di circolazione del veicolo di cui al verbale sopra indicato, fatte proprie le avvertenze sotto riportate,
che accetta e sottoscrive senza riserve, consapevole delle responsabilità penali che si assume con
la presente dichiarazione, chiede alla S.V. l’archiviazione del verbale in oggetto che si allega,
perché:

 sostava in zona a pagamento avendo provveduto ad azionare il dispositivo di controllo della
sosta come risulta dallo scontrino di pagamento (di cui si allega copia fotostatica) valido per la
copertura del periodo di sosta della cui esposizione in originale è dato atto nel verbale di violazione.

 titolare

del permesso per disabili (di cui si allega copia fotostatica) n° ________ rilasciato dal
Comune di ______________ con scadenza in data ________________ della cui esposizione in
originale è dato atto nel verbale di violazione.

 titolare

dell’autorizzazione (di cui si allega copia fotostatica) n° _________ cat. ______________
rilasciata in data ___________________dal Comune di _______________________________ valida
per il □ TRANSITO □ SOSTA in _____________________________________________ della cui
esposizione in originale è dato atto nel verbale di violazione.
Prato, lì _________________

FIRMA ___________________________

Avvertenze:
-

-

-

l’istanza di archiviazione del verbale indirizzata all’organo accertatore non interrompe né
sospende i termini per la notifica del verbale all’obbligato in solido e/o trasgressore;
in caso di notifica del verbale l’istanza di archiviazione indirizzata all’organo accertatore non
interrompe né sospende i termini per il pagamento o per la proposizione dei ricorsi alle
competenti autorità amministrative o giudiziarie;
l’accoglimento dell’istanza di archiviazione in base ai principi di autotutela e non aggravamento
del procedimento, non verrà comunicato al richiedente e il procedimento si riterrà definito con
l’archiviazione disposta d’ufficio;
in caso di non accoglimento dell’istanza di archiviazione, al richiedente verrà notificato (senza
altra comunicazione) il verbale di violazione entro i termini e con le modalità previste dall’art. 201
del Nuovo Codice della Strada, da valersi come non accoglimento della stessa.
Per presa visione delle avvertenze sopra riportate: FIRMA ____________________
Si riporta l’art. 80 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Prato:
Condizione di validità dell’autorizzazione per la circolazione e la sosta. - La validità delle
autorizzazioni per la circolazione, nonché dei vari titoli autorizzativi alla sosta dei veicoli, è
subordinata alla corretta esposizione degli stessi in modo ben visibile in ogni situazione nella
parte anteriore o sul parabrezza del veicolo.

Da riconsegnare a:
Corpo di Polizia Municipale - Sportello al cittadino - Via Mazzini n. 65 – 59100 Prato
Giorni e orari di apertura al pubblico consultabili agli indirizzi internet: http://pm.comune.prato.it oppure
http://www.comune.prato.it o telefonando al n° 0574 1837878 (Fax 0574 1837365)
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