
                                                                    AL COMANDO POLIZIA LOCALE 
                                                              di San Martino di Lupari (PD) 
                                                               Telefono: 049/9460411 
                                                               Fax:         049/5951105 
                                                               Email: ufficiocds@comune.sanmartinodilupari.pd.it 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta di rimborso di sanzione amministrativa erroneamente versata 
 
 

Il/La sottoscritto/a*……..……………………………………………………………………………..…….. 
 

nato/a a*…………………………………..……………………………..il*………..………………….……. 
 

residente in*……………………………………………via*……………….…………………………n*.…… 
 

codice fiscale …………………………………………………. tel. ……………………………………………………. 

Email:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

in qualità di proprietario /conducente del veicolo ………………………………………. targato ………………….. 
 
a conoscenza che l’art.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; 

DICHIARA CHE 
 

avendo eseguito il pagamento della sanzione amministrativa relativa a: 
 

 preavviso infrazione C.d.S. n. …………………… del…………………….; 
 

 verbale di contestazione infrazione C.d.S. n. ………………… reg. …………………. del…………………….; 
 

 ordinanza ingiunzione n. ………………………………….. del ………………………………; 
 

 
in data ………………………. versando € ……………………, come da   quietanza   ricevuta versamento  
 

in c/c postale n° …………………………., 
 
- ed avendola nuovamente pagata in data ……………………….  con quietanza  tramite versamento in  
 
c/c postale n° ………………………….. per un ammontare pari a €. ……………………………., 
 
altro………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 
il rimborso dell’importo di €. ………………………… indebitamente corrisposto. 
Allo scopo allega copia delle quietanze/ricevute versamento e chiede che quanto dovuto sia corrisposto con 
la modalità sotto indicata: 
  

 - con bonifico  presso la Banca ……………………………………..……… filiale di ……………………..…..…  
 
Codice IBAN ………………………………………………………………………………………. …………………….. 
 

Distinti saluti. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa”. 
 
 

San Martino di Lupari, ………………………….             Firma 
 

_________________________ 

La presente richiesta dovrà essere firmata alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà 
essere allegata all’istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA (FORMULARIO) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare (con sede in Largo Europa n. 5; PEC: 

sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali acquisiti con modalità cartacee o 

informatiche al fine di dare seguito ai procedimenti e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

In caso di stampati, il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è 

obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso alla richiesta.  

Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo 

risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la loro mancanza non 

pregiudicherà il completamento della procedura di comunicazione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore 

periodo previsto da disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, 

i dati potranno essere comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico 

servizio), nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  

L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso l’Amministrazione (Comune di San Martino di Lupari - Responsabile della Protezione dei 

dati personali, Avv. Francesco Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it.). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali o quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 

77 RGPD) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGDP). 
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