
Modulistica predisposta da: 

  
 
 

Dipartimento Risorse Economiche 

 Direzione Gestione Procedimenti 

 Connessi alle Entrate Extra-Tributarie 

 
Al fine di semplificare il rapporto con il cittadino. 
 
 
       Al     Dipartimento Risorse Economiche 
        Direzione Gestione Procedimenti  
        Connessi alle Entrate Extra- Tributarie 
       Servizio Codice della Strada 
        Ufficio Rapporti con gli Ausiliari del Traffico 
        e gestione della ricorsistica 
       Via Ostiense 131/L 
        00154 Roma 
 
ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART.386 DEL REG.ES. DEL CODICE DELLA STRADA, 
INERENTE LE VIOLAZIONI ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO 
   
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………residente in ………………………………………………… 
Via/Pzza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Propone istanza di archiviazione in autotutela ex art. 386 co 4 DPR 495/92 (Reg. Esec. del C.d.S.) del /dei   verbale/i 
 
n. …………………………………………………………………………………….  del …………………………………………………………………… 
n. …………………………………………………………………………………….  del …………………………………………………………………… 
 

per i seguenti motivi: 
 

   
                Il veicolo targato                                                
 
  

 
 Al momento della sosta era munito di titolo di pagamento valido 
 Si allega titolo di pagamento 
 Il veicolo non era presente nel giorno, nell’ora e nel luogo della presunta violazione indicati dal  verbale 
 
      Il veicolo targato          il giorno della rilevazione risultava rubato.  
 Si allega: 
 ° denuncia di furto 
 ° denuncia di ritrovamento 
 ° copia perdita di possesso 
 
      Il veicolo targato       è stato oggetto di appropriazione indebita 
 Si allega: 
 ° denuncia presso l’Autorità Giudiziaria 

 
 E stato redatto per la medesima violazione di sosta altro verbale n° ………………………………………………. 

  
  Art.7 C.d.S.      Art. 158 C.d.S. 
  nell’arco delle 24 ore     nello stesso giorno di calendario 
 

       

       

       



 Pagamento insufficiente per errore indotto dall’errata o confusa indicazione della sanzione sull’avviso di 
 accertamento 
 
 
 
 E’ stata tempestivamente e correttamente inviata la dichiarazione ai sensi dell’art. 126 bis, a seguito di                                                                 
 notifica del verbale prodromico 
 
 
 Altre motivazioni 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N.B. E’ possibile utilizzare il presente modulo anche per verbali elevati dalla Polizia Locale soltanto quando 
 ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: 
 - il possessore di titolo di invalidità è presente presso il front office 
 - il possessore di titolo di invalidità è intestatario del verbale 
 - l’eccezione deve essere riconducibile al possesso della concessione invalidi 
 
 
Roma lì     ………………………………….    In fede        …………………………………………………. 
 
 
N.B. 
La presente istanza va inserita in busta indirizzata come da intestazione ed inviata con raccomandata A/R, oppure inviata 
a mezzo P.E.C. - protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it, oppure presentata presso il front office 
AEQUAROMA IN Via Ostiense n. 131/T Roma.  
La presentazione dell'istanza non interrompe i termini per proporre ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.) od al 
Prefetto (art.203 C.d.S.). L’Amministrazione prenderà in carico l’istanza e la tratterà nel rispetto del termine del 
procedimento; tuttavia, laddove il richiedente intenda essere certo di non incorrere in decadenze e preferisca essere 
sottoposto alla decisione del prefetto, si consiglia di utilizzare il modello di ricorso in luogo di questo. 
Qualora si volessero indicare all’Amministrazione i dati di un soggetto locatario, le società di Noleggio sono pregate di 
abilitarsi al portale per la reintestazione dei verbali da locazione seguendo la procedura specificata alla pagina  
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974&pagina=21  
si prega altresì di prendere notizia delle informazioni contenute alla pagina:  
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974&pagina=11 
In alternativa si potrà utilizzare specifica modulistica per la comunicazione di vendita/locazione del veicolo con richiesta 
di reintestazione al nuovo proprietario/ locatario. 



 

             
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Recupero crediti 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento 
dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del 
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

 esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

 rispondere ad un obbligo di legge (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

 accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9.1, lett. c) Reg. 679/2016). 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

 gestione dei crediti nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico e privato;  

 rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
di Roma Capitale.  

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti 
indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

 in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti: 

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 

 esatti e se necessario aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 

Regolamento 679/2016/UE) 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 
I suoi dati sono conservati presso gli Uffici e i Servizi di Roma Capitale e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi 
dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati) a: 

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 

 collaboratori, dipendenti e consulenti di Roma Capitale, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 
contrattuali;  

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento dell’attività di Roma Capitale nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.  

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

 



 

             
 
 
 
 
 

 

 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il 
Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. 
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 

679/2016/UE) 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

RPD P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo  

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è raggiungibile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in 
coerenza con le norme vigenti in materia. 
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it). 

10.  Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'Interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. 
o soggetti terzi.  

 

 

 

 

 


