
COMUNE di MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza IV Novembre n. 75/H

tel. 0572-959400  fax 0572-952896
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

comune.monsummano@postacert.toscana.it

ALLA PREFETTURA DI PISTOIA
per tramite Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme

Piazza Iv Novembre 75/H
51015 Monsummano Terme

OGGETTO: Ricorso contro verbale di violazione al Codice della Strada.

Il sottoscritto              

nato a                

residente a                  

nella sua qualità di (*)   

il    

via     

contro il verbale n.   

RICORRE

del   

notificato/contestato dalla Polizia Municipale di Monsummano Terme in data _________

per violazione dell’/degli artt.  

motivi: (**) (***)
del Codice della Strada, per i seguenti

FIRMA

(*) indicare se proprietario/conducente del veicolo targato ………, oppure, legale rapp. della società ……………….; 
(**) esporre con chiarezza i motivi (di diritto e di fatto) per i quali si richiede l’ archiviazione del verbale;
(***) Il ricorrente può inoltre chiedere di essere sentito personalmente dalla Prefettura per esporre le sue ragioni.
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Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi D.P.G.R. 679/2016 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente
delega  verranno  trattati  esclusivamente  per  la  valutazione  in  merito  alla
concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. Il
conferimento  dei  dati  indicati  è  obbligatorio  per  consentire  la  valutazione
dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata
fossero  incomplete,  l'amministrazione  non  è  tenuta  a  dar  seguito  al
procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi
a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monsummano Terme. Designato
del  trattamento  è  il  Comandante  Commissario  Magrini  Franco,  ovvero  suo
delegato. 
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto,
Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità
sopra descritte.  
 
Monsummano Terme, _______________ 
 

IL RICHIEDENTE 
_______________ 
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