
Al Comando Polizia Municipale  

U.O. Introiti Contravvenzionali 

Via Ugo La Malfa, 72  

 90146   P A L E R M O  
E-mail   verbalizzazioni@comune.palermo.it 

Pec        affarigeneralipm@cert.comune.palermo.it 

 
 

 

OGGETTO:  Comunicazione dati a seguito 

di mancata indicazione del numero di verbale nella causale del pagamento 

di indicazione errata della causale del pagamento 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________  

Il __/__/ __________ residente a __________________________________ Via/piazza __________________ 

 ____________________________ n°______ codice fiscale  

tel ____________________ e-mail ___________________@_________________ 

dichiara 
         

che con il versamento del ___/___/_______effettuato       dallo stesso o      da altro nominativo _____________________  

________________ intendeva pagare il verbale n. ___________________ elevato il ___/___/_____targa  ____________ 

consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 46, comma 1,  del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445  

Si allega:  

      copia bollettino        copia bonifico 

     copia documento d’identità (N.B.  Non verranno evase pratiche prive della copia di un valido documento d’identità  

                                                                        fronte e retro art. 38 D.P.R. 445/2000) 

Lo scrivente è a conoscenza che in caso di notifica del verbale sopra indicato è tenuto al solo pagamento delle 

spese di notifica ed accertamento pari ad € 12,98 (euro dodici/98) con le modalità sotto descritte indicando 

nella causale  il numero del verbale, la data dell’infrazione e la targa: 

  

- Compilando un bollettino in bianco mediante versamento in conto corrente postale n.69528339  intestato a 

COMUNE DI PALERMO SERV. TESORERIA MULTE; 

- Tramite bonifico bancario sul conto corrente postale n. 69528339 intestato a COMUNE DI PALERMO 

SERV. TESORERIA MULTE con le coordinate bancarie IBAN: IT 59 O 07601 04600 000069528339; 

 
firma 

Palermo, lì _______________________       _____________________________ 

INFORMATIVA  

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto Comando al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi delle vigenti 
normative in tema di privacy,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e i dati 
conferiti non verranno comunicati a soggetti esterni all’ A.C. Il consenso è obbligatorio per l’espletamento del procedimento di che 
trattasi. Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore e il responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e-
mail al seguente indirizzo: rpd@comune.palermo.it 

 

firma 

Palermo, lì _______________________       ____________________________ 
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