
Richiesta di rimborso sanzione Codice della Strada erroneamente pagata 
 

La richiesta può essere presentata: 

• a mano, all’ufficio Archivio e Protocollo Informatico del Comune di Siena Il Campo 1 

• con raccomandata A.R. indirizzata alla Polizia Municipale di Siena via F.Tozzi 3- 53100 Siena 

• per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.siena@postacert.toscana.it 

• per e-mail a preruoloverbali@comune.siena.it  (l’invio per e-mail non assicura la ricezione della richiesta) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)_____________________________(nome)_______________________ 
 
nat_ il ____/____/______ a ________________________________________ provincia _________ 
 
residente in _______________(indirizzo) ________________________________________n____ 
 
codice fiscale ____________________________________ ________________ 
 
 tel _____________________ cell  ___________________________ 
 
e-mail  ___________________________________ PEC  ______________________________  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa 

    
 DICHIARA di aver pagato al Comune di Siena: 
       

numero  sanzione amministrativa  data infrazione  targa veicolo  importo  
 
 

   

 

  in data  ____/____/______tramite:  � Sportello Banca Monte dei Paschi di Siena 
 

� Pagamento online sul sito del Comune di Siena 
 

� Bollettino Postale con accredito sul C/C postale n° 202531 
 

� Bonifico 
 

� Pagamento home banking con accredito sul C/C postale n° 202531 
 

� PagoPA 
 

CHIEDE  
 

il rimborso dell’importo erroneamente pagato e non dovuto di € ____________  per il seguente motivo: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

di ricevere il rimborso con accredito sul proprio conto corrente codice IBAN  scrivere codice IBAN completo 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

� Allega  fotocopia del documento di identità  
 

                                                            
                                                              data  _____________ firma  ______________________ 

 
Informativa dati personali (privacy)                              
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR 
(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il trattamento sarà effettuato con strumenti 
manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta 
l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena. 
L’informativa completa è consultabile nella pagina Privacy Policy  https://www.comune.siena.it/node/513 

 
                            All’ufficio Ruoli  
                               Polizia Municipale  


