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R.T.I Municipia S.p.A. - Gamma Tributi S.r.l. 
CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE  
DEL COMUNE DI AGROPOLI 
Via Rosa Jemma 2/B  
84091 Battipaglia (SA) 

COMUNE DI AGROPOLI 
AREA 4 Entrate Tributarie ed Extratributarie 
84043 AGROPOLI (SA) - Piazza della 
Repubblica, 3 

OGGETTO: ISTANZA AUTOTUTELA. Art. 7 Legge 212/2000 – INGIUNZIONE N. …………………………………………… 
COMUNE DI AGROPOLI 

Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, decadono.

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

nat_ a ……………………………………………………………………… il …………………….… CODICE FISCALE ...................................................................… 

residente a ………………………..…..………..………………………..…….……… via ….……………………………………………………………………………..………..………  

n° …………... CAP…………… Prov. ………… Telefono …....…............................................ Cellulare…..…...........................................................  

Indirizzo posta elettronica……………………………………..…………………………………………….…….  

PEC ………………………………………………………………………………………………………………. 

in proprio oppure 

quale legale rappresentante della società/ditta individuale ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Con sede in …………………………………………………………………………………. via………………………………………………………………………………………………… 

n. ……… CAP………….. Prov. …………………….  Cod. Fisc. …………………………………………………….. P. iva ………………………………………………………….  

Telefono……………………………………………………………………… Indirizzo posta elettronica……………………………………..……………………………….…….  

PEC ………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara 

Ai sensi dell’art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445 

(barrare la/e casella/e che interessano e compilare i relativi riquadri) 

1 Pagamento 
Verbale/i 

Di aver tempestivamente effettuato il pagamento al Comune di Agropoli in data ________________________ 
del verbale/dei verbali relativi all’ingiunzione ricevuta  

e CHIEDE pertanto l’annullamento dell’atto ingiuntivo in oggetto 

(allega fotocopia ricevuta di versamento). 

2 Eventi legati 
al veicolo 

Barrare una delle seguenti caselle: 

 il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, non era più di proprietà, purché la vendita si 
      sia perfezionata nelle modalità di legge; 

 il veicolo risultava consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione; 

 il veicolo risultava rubato 

       altro (specificare) __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

e CHIEDE pertanto l’annullamento dell’atto ingiuntivo in oggetto. 
(allegare fotocopia documento con data certa che attesti l’evento. Nel caso di radiazione o perdita di possesso del 
vicolo è necessario dimostrare l’avvenuta annotazione dell’evento al Pubblico Registro Automobilistico ( P.R.A) 
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3 Decesso 
intestatario 

 
(1) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
Nato/ a ____________________________________________________________________ il ______________ 
 
cod. fisc.__________________________________________ 
  
Residente a_________________________________ Via _____________________________________________ 
 
e 
 
(2) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
Nato/ a ____________________________________________________________________ il ______________ 
 
cod. fisc.__________________________________________ 
  
Residente a_________________________________ Via _____________________________________________ 
 
e 
 
(3) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
Nato/ a ____________________________________________________________________ il ______________ 
 
cod. fisc.__________________________________________ 
  
Residente a_________________________________ Via _____________________________________________ 
 

Dichiaro/Dichiariamo 
 

In qualità di erede/eredi, e sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi del disposto dell’art.76 del D.lgs.445/2000, l’avvenuto decesso 
dell’interessato in data successiva alla violazione; 
 
(allegare copia del certificato di morte) 

 

4 Altri casi 
(specificare) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
e CHIEDE pertanto l’annullamento dell’atto ingiuntivo in oggetto  
 

(allega documentazione). 
 

 

Il sottoscritto allega copia del documento di identità in corso di validità. 

______________________________ 

Luogo e data                                                                                                                                                                Firma leggibile 
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