
Al CORPO DI POLIZIA LOCALE 

del Comune di Guspini 

Via Torino snc. 

09036 - GUSPINI (SU)

OGGETTO: Richiesta rimborso somme versate per errato o doppio pagamento di sanzioni al Codice

della Strada. 

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………..  nato/a  a

…………………………………………………………..……  il  …………..………………………  residente  in

………………………..…………….………….. Via ……………………………………………………… n° ….…..….

Codice Fiscale n° ……………………………………………… Tel.  .……………………………

In qualità di:

 titolare  legale rappresentante  socio  amministratore  altro 

della ditta __________________________________ con sede nel Comune di ________________________

CAP ____________ Prov. ____ Via/Piazza ____________________________________________ n. _____

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel _____/_________________  Fax _____/_________________

@ e-mail / PEC ________________________________________ 

con la presente in riferimento al verbale n. ………………… del ………………………….

CHIEDE

La restituzione di € ………………… in eccedenza versato a causa:

 doppio / errato pagamento di uno o più verbali; 

 cauzione art. 193 del CdS;

 altro ________________________________

 

Il rimborso potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

 con mandato  di  pagamento  in  contanti,  da ritirarsi  direttamente  presso la  Tesoreria  Comunale  nella

persona del richiedente;

 bonifico su conto corrente bancario intestato al richiedente o alla Ditta richiedente presso la Banca

_______________________  agenzia  di  _______________________  avente  sede  in  via  /  loc.

__________________________________, codice IBAN completo 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso
di  dichiarazioni  mendaci  (art.  76  D.P.R.  445/2000)  e  di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR  n.
445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse,
sarà decaduto dai benefici derivanti dalle dichiarazioni non veritiere.

Firma

__________________, lì ________________ ____________________________  
 

INFORMATIVA PRIVACY: Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, reperibile

sul sito del Comune di Guspini all'indirizzo: h�ps://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/



COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE: LE RICHIESTE INCOMPLETE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE  

� Completare con la firma del richiedente o del legale rappresentante;

� Allegare sempre copia delle ricevute di pagamento effettuate e del documento di identità;

� Consegnare la richiesta all'Ufficio Protocollo c/o il Municipio o spedire tramite PEC o raccomandata A/R.


