
C O M U N E   D I   C A R O S I N O 
PROVINCIA   DI   TARANTO 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
P.E.C.: polizialocale.comunecarosino@legalmail.it – E-MAIL: polizialocale.carosino@gmail.com 

 

Via Magg. Galliano Nr. 33 – 74021 – Carosino (TA) - Tel 099/5921032 - Fax 099/5916385 

                                                                                                             

 

Spett.le Comando di Polizia Locale 

Comune di Carosino 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome ______________________________________ C.F ______________________________ 

Residente in via/Piazza ______________________________________________    n.__________________ 

Città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia _________ 

Recapito telefonico ______________________ indirizzo e-mail __________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’annullamento del        preavviso di contestazione al c.d.s.        verbale di violazione al c.d.s.  

  verbale di contestazione amministrativa   

n. _________________________________ avente prot. n. ________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente: 

 Copia atto da annullare, 

 Documento d’identità; 

 Copia carta di circolazione (per i medici in visita domiciliare) 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Ricevuto il _________________ 

 

alle ore ____________________ 

        

 

 

RICHIESTA ANNULAMENTO IN AUTOTUTELA DI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

 

 

TIMBRO 

 

FIRMA 



 

 

 
 

Il Comune di Carosino informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 

necessaria; 

e) i dati conferiti (specificare se tra questi rientrano anche dati sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori 
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;  

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003  (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Competente; 
g) il titolare del trattamento è il Comune di Carosino, con sede in via Roma, 73. 

 

 
 

Carosino, ___________________ 

 
 

 

                     Firma del richiedente 

 

                                                                                           __________________________________________                                                         
 

                 
 


