
E-MAIL UTENTE PER INOLTRARE L’ESITO DELLA SEGUENTE ISTANZA : 
__________________________________________________________________ 
 

SPETT.LE 
POLIZIA MUNICIPALE 
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

                                                                       Mail/pec: protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it 
 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO 
Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) _________________________ 
nato/a il ____/____/_______ a _____________________ residente a ________________________ 
via __________________________ n° _______ tel. ________________ cell. _________________ 
CONSAPEVOLE che in assenza e/o carenza degli allegati e/o dei dati richiesti la presente istanza NON POTRA’ 
essere accolta;  
CONSAPEVOLE che la presente istanza non interrompe i termini di pagamento e non costituisce ricorso ai sensi 
dell’art. 22 comma 7 della Legge 689/81 e che eventuale ricorso dovrà essere inoltrato, entro il termine di 30 
giorni, dalla data di avvenuta notifica della cartella direttamente all’ufficio del Giudice di pace competente; 
 

IN QUALITA’ DI  
� TITOLARE     ( allegare documento di riconoscimento )  
� DELEGATO DI  (cognome) ________________________ (nome)________________________  
nato/a il ____/____/_______ a _____________________ residente a ________________________ 
via __________________________ n° _______ tel. ________________ cell. _________________ 
( allegare delega e documento di riconoscimento del delegante e del delegato)   
� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’  (denominazione )____________________ con 
sede legale in ________________________Via_____________________________________ 
( allegare documento di riconoscimento ) 
  
IN VIRTU’  della �lettera di sollecito di pagamento � cartella di pagamento � _________________ 
n ° …………………………………notificato/a in data ………………………………   
                                                                

CHIEDE  
la cancellazione, ai sensi dell’art. 390 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, 
dell’iscrizione a ruolo dei verbali  di seguito indicati: 
 

                              Barrare l’indicazione del motivo  Indicare numero verbale 

 
Il veicolo è stato ceduto/acquistato in data antecedente/successiva 
all’accertamento della violazione ( allegare atto di vendita – N.B. non è 
sufficiente la procura a vendere) 

 

 Il veicolo risultava rubato alla data della violazione 
( allegare la denuncia di furto) 

 

 L’infrazione è stata pagata per l’importo dovuto nei tempi previsti 
( allegare la ricevuta del pagamento) 

 

 Il contribuente è deceduto 
( allegare il certificato di morte) 

 

 Altro motivo, da indicare ______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere consapevole che i dati personali 
contenuti nella presente richiesta saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 
 
Luogo e data                 
_______________________ 

Firma_____________________ 


