
  
 
                                                                                                     
 

Al Comune di Genova 
     Corpo di Polizia Municipale 
     Ufficio Contenzioso   

 
ISTANZA DI ANNULLAMENTO 

La presente istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso 
 

Il sottoscritto/a                                                                 nato a                                                     il  

 residente a                                                                              in                                                                     n.     

cod.fiscale                                      telefono  

CHIEDE 
l’annullamento del verbale/i n°  

 
per i seguenti motivi:  
 

 Doppia verbalizzazione della medesima violazione  
 

 Contestazione ai sensi dell' art. 180 comma 8 seconda parte del Codice della Strada, in caso di dimostrazione 
della sussistenza di copertura assicurativa R.C.  

 

 Veicolo oggetto di furto 
 

 Decesso del trasgressore 
 

 Violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto nei confronti di veicoli autorizzati per i quali 
esiste preventiva richiesta di inserimento nella "white list” 

 

 Contestazione ai sensi dell'art. 180 comma 8 prima parte del Codice della Strada, in caso di dimostrazione 
dell'avvenuta presentazione della documentazione richiesta 

 

 Contestazione ai sensi dell'art. 126 bis in caso di dimostrazione di avvenuta comunicazione dei dati del 
conducente che ha commesso la violazione che prevede decurtazione di punti sulla patente di guida o di 
presentazione ricorso sul prodromico 

 

 Accertamenti d'infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione 
 

 Accertamenti d'infrazione ex art. 7, c. 1° lett. a, e c. 9° e 1 in relazione al DPR 503/96 (transito nelle corsie bus 
ovvero ZTL) a carico di soggetti titolari di permessi 

 

 violazione rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto nei confronti di veicoli di proprietà di 
residenti , o aventi diritto, in zona ztl che procrastino il rinnovo dell'autorizzazione (annuale) oltre la scadenza, 
in costanza degli stessi presupposti per cui l'autorizzazione era stata concessa 

 

 ripetuta verbalizzazione di contrassegno assicurativo scaduto ovvero mancante ai sensi dell'art 181 c. 2 del 
C.d.S. conseguente ripetuta verbalizzazione di accertamento della mancata copertura assicurativa ex art. 193 
C.d.S.e ex art 180 c.8 C.d.S. per mancata presentazione della documentazione richiesta 

 
Allega i seguenti documenti:   
 
 
 

                    Firma 

     _____________________ 

 

Parte da compilare a cura del Comparto Cassa 

 

Data ricezione    
 
Istanza ricevuta da 

            
documento 

 

  
 

                 Firma dell’operatore 
                   
 

 
 
 

Prot. n              del   DATA: 



  
 
                                                                                                     
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE 

 

01 Doppia verbalizzazione della medesima 
violazione  

copia di entrambi i verbali e richiesta di annullamento del secondo 
accertamento in ordine cronologico ovvero di quello in fase meno 
avanzata  

02 

Contestazione ai sensi dell' art. 180 comma 8 
seconda parte del Codice della Strada, in caso 
di dimostrazione della sussistenza di copertura 
assicurativa R.C.  

presentazione diretta dell'istanza e produzione in originale della 
copertura assicurativa R.C. da cui risulti la data di pagamento del premio, 
ovvero copia conforme all'originale del foglio di cassa sul quale è stato 
annotato il pagamento, nonchè copia del verbale del quale si richiede 
l'annullamento. Nel caso di istanze relative a polizze on-line o telefoniche 
sarà sufficiente che l'istante dia prova inconfutabile dell'avvenuto 
pagamento del premio  

03 Veicolo oggetto di furto  

presentazione diretta o con fax (allegando copia non autentica del proprio 
documento di identità ) dell'istanza con allegata copia della denuncia di 
furto ed eventuale verbale di rinvenimento o dichiarazione, resa ai sensi 
dagli artt. 38 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, in merito al rinvenimento 
del veicolo ovvero al suo mancato rinvenimento.  

04 Decesso del trasgressore  

presentazione diretta o con fax (allegando copia non autentica del proprio 
documento di identità ) dell'istanza con allegata copia del certificato di 
morte, ovvero autocertificazione redatta da chi propone l'istanza, e del 
verbale del quale si richiede l'annullamento.  

05 

Violazioni rilevate da sistemi elettronici di 
accertamento remoto nei confronti di veicoli 
autorizzati per i quali esiste preventiva 
richiesta di inserimento nella "white list"  

presentazione diretta o con fax (allegando copia non autentica del proprio 
documento di identità ) allegando il titolo dell'autorizzazione e copia della 
richiesta di inserimento nella "white list" con conferma della competente 
azienda (AMT o GENOVA PARCHEGGI) dell'errore di inserimento o 
dell'omissione dello stesso.  

06 

Contestazione ai sensi dell'art. 180 comma 8 
prima parte del Codice della Strada, in caso di 
dimostrazione dell'avvenuta presentazione 
della documentazione richiesta  

presentazione diretta dell'istanza allegando originale del verbale di presa 
visione avvenuta entro i termini prescritti e copia del verbale di cui si 
chiede l'annullamento.  

07 

Contestazione ai sensi dell'art. 126 bis in caso 
di dimostrazione di avvenuta comunicazione 
dei dati del conducente che ha commesso la 
violazione che prevede decurtazione di punti 
sulla patente di guida o di presentazione 
ricorso sul prodromico  

presentazione diretta dell'istanza allegando originale della comunicazione 
avvenuta entro i termini prescritti e copia del verbale di cui si chiede 
l'annullamento.  

08 
Accertamenti d'infrazione non correttamente 
rilevati in quanto il fatto contestato non 
costituisce violazione  

L'interessato dovrà presentare istanza di annullamento del verbale di 
accertamento in qualsiasi momento del procedimento l'errore venga a 
riscontrarsi, compreso ruolo esattoriale e pre-ruolo mediante produzione 
del documento di circolazione ovvero altro documento rilasciato o emesso 
dalla P.A. idoneo a evidenziare inequivocabilmente l'errore integra i casi di 
: transito in corsia bus in orari fuori dall'ordinanza, soste in zsl o blu area 
di legittimati alla sosta  

09 

Accertamenti d'infrazione ex art. 7, c. 1° lett. 
a, e c. 9° e 1 in relazione al Dpr 503/96 
(transito nelle corsie bus ovvero ZTL) a carico 
di soggetti titolari di permessi ovvero a carico 
di loro parenti di primo o secondo grado 
i/affini di primo grado o comunque risultanti 
anagraficamente conviventi nel certificato di 
stato di famiglia ovvero persona 
documentalmente risultante al servizio dello 
stesso 

il proprietario del veicolo potrà presentare istanza di annullamento del 
verbale di accertamento mediante esibizione del documento di 
circolazione o estratto del pubblici registri e contrassegno speciale in 
originale in corso di validità al momento dell'accertamento ovvero 
presentando dichiarazione sottoscritta da parte del disabile circa il fatto 
che il veicolo risultava essere utilizzato, all'atto dell'infrazione, al servizio 
del soggetto disabile; dovrà essere esibito inoltre fotocopia del documento 
di circolazione o estratto del pubblici registri, contrassegno speciale in 
originale in corso di validità al momento dell'accertamento, e certificato 
del foglio di famiglia dal quale risulti la convivenza anagrafica.  

10 

violazione rilevate da sistemi elettr. di accert. 
remoto nei confronti di veicoli di di residenti , o 
aventi diritto, in ztl che procrastino il rinnovo 
dell'autorizzaz. oltre la scadenza annuale  

archiviazione su istanza dell'interessato allegando contrassegno 
autorizzativo scaduto copia del contrassegno autorizzativo nuovo 
attestante l'avvenuto rinnovo con le modalità richieste dalla C.A. nonchè 
copia della ricevuta di versamento pari all'importo del primo verbale 
notificato ( con l'importo previsto al momento del pagamento)ed 
all'importo complessivo corrispondente alle spese di procedimento e 
notifica dei verbali oggetto di istanza di annullamento  

11 

ripetuta verbalizz. di contrass. assicur. 
scaduto/mancante ai sensi dell'art 181 c. 2 del 
c.d.S. e ripetuta verbalizz.di accertam. della 
mancata copertura assicurat. ex artt. 193 
C.d.S.e 180 c.8 c.d.S.per mancata presentaz. 
della document. richiesta 

l'annullamento delle sanzioni accertate ai sensi dell'art 180 c.8 sarà 
possibile solo qualora risulti che il soggetto intestatario abbia ottemperato 
all'obbligo conseguente al primo verbale notificato , in caso contrario sarà 
tenuta al pagamento di tutte le violazione accertate ex art 180 c. 8 prima 
dell'avvenuta presentazione dei documenti richiesti. l'annullamento 
d'ufficio sarà possibile soltanto per i verbali relativi ad accertamenti 
rilevati nel periodo tra il primo accertamento ex art 181 c. 2 C.d.S.e la 
notifica dello stesso  

 


