Al Comando di POLIZIA LOCALE di PESCANTINA
Ufficio Verbali

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
ALLEGATO AL VERBALE N. _____________ Reg. ___________ REDATTO IN DATA ___________________
Il sottoscritto _____________________________________________ C.F. _________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. ____________ il ____ / ____ / ______
residente in _______________________________________________ Prov. _____________ CAP ______________
Via/Piazza _____________________________________ Nr. ______________ Telef. _________________________
In qualità di:

□

PROPRIETARIO

□

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale sopra indicato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali nel caso di false attestazioni, ex art.76 DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

□

IPOTESI A : nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione il sottoscritto si trovava alla

guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Ai fini della decurtazione dei punti dalla patente, come
previsto nel verbale, comunica di essere titolare di patente di guida cat. ______ Nr. _____________________
rilasciata da ______________ di _________________ in data ____ / ____ / _____ valida sino al ____ / ____ / _____

□ □

IPOTESI B : che alla guida del veicolo, al momento della commessa violazione, si trovava:

Cognome e nome ________________________________________ C.F. __________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _____________ il _____ / _____ / _____
residente in ____________________________________________ Prov. _____________ CAP _________________
Via/Piazza __________________________________ Nr. ______________

Telef. ___________________________

titolare di patente di guida cat. ________ Nr. _________________________ rilasciata da _____________________
di _____________________________________ in data ____ / ____ / _____ valida sino al _____ / _____ / _____

il quale dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale sopra riportato, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità,
dichiara di essere l’autore della violazione sottoscrivendo la presente.
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida di chi
sottoscrive la dichiarazione che, ai sensi dell’art. 38, C. I-III T.U. 445/2000 e della risoluzione n. 116/Sesa 29/03/2000
del Dip.to della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
Luogo e data _______________________________________________
Firma leggibile del proprietario _____________________________
Firma leggibile del conducente che conferma di essere l’autore della violazione ____________________________
****************************************************

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente dell’effettivo conducente (sia nella parte anteriore che in
quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto…. residente a …… DICHIARO che la fotocopia
del presente documento, è conforme all’originale in mio possesso.” La fotocopia deve essere firmata e datata.
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale, secondo le
seguenti modalità:
1.
presentazione presso l’ufficio protocollo del Comune di Pescantina
2.
per raccomandata A/R al Comune di Pescantina (VR) - Comando Polizia Locale - Via Madonna 47 – 37026 Pescantina (VR);
3.
A mezzo PEC all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net
ATTENZIONE : non si accettano comunicazioni via FAX o via e-mail
Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come “omessa comunicazione”.
Il proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica, che ometta di fornire i dati è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis
c.2° del C.d.S. che prevede il pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.143,00.

