COMUNE DI VILLADOSE
Comando Polizia Locale
P.zza A. Moro, 24
45010 Villadose (RO)
Tel. 0425/405206 Fax 0425/90322
e-mail: pm@comune.villadose.ro.it

DA RESTITUIRE AL COMANDO IN INTESTAZIONE
MODULO ALLEGATO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. ___________ PROTOCOLLO N. ______________
DEL _____________________
Trattandosi di contestazione differita, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, la S.V. deve fornire le
generalità ed il numero della patente di guida (allegandone fotocopia) del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il termine di 60 giorni per la restituzione del presente modulo, ridecorrerà dalla data di conclusione dei rimedi
giurisdizionali o amministrativi previsti per legge, nel caso di proposizione di ricorso, al Prefetto o al Giudice di Pace,
avverso il verbale di contestazione.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 C.d.S., sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati richiesti, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 269,00 ad € 1.075,00, così come previsto dall’art. 126/bis, comma 2, C.d.S. - In quest’ultimo caso non seguirà
decurtazione di punteggio.
Per quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente a questo Ufficio di Polizia Locale, in Piazza Aldo Moro n. 24 – 45010 Villadose (RO) – tel. 0425/ 405206
int. 121 o 122, solo nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00);
2. a mezzo raccomandata a/r al suddetto indirizzo;
3. a mezzo fax al n. 0425/90322.
SI INVITA A COMPILARE IN STAMPATELLO
PROPRIETARIO DEL VEICOLO:
LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

Il sottoscritto ___________________________________nato il ______________ a ________________________
prov._____ residente a _____________________ Indirizzo ___________________________Tel. ____________
In qualità di:

proprietario del veicolo

Legale Rappresentante

Dopo avere preso visione e piena conoscenza del verbale di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni, (art.76 DPR445/2000) sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
IPOTESI A: che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione contestata. Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale ( decurtazione di punti
e/o sospensione della patente) comunica i seguenti dati:

Patente di guida categoria _________ n. ________________________rilasciata da ________________________
________________di _______________________il _______________valida sino al ________________________
IPOTESI B: che alla guida del veicolo al momento della commessa violazione si trovava:
Cognome e Nome __________________________________ nato il ____________ a ______________prov. _____
residente a _____________________ Indirizzo _______________________________ Tel. ___________________
Patente di guida categoria _________ n. ________________________rilasciata da ________________________
________________di _______________________il _______________valida sino al ________________________
il quale dopo avere preso visione e piena conoscenza del verbale di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di
false attestazioni, (art.76 DPR445/2000) sotto la propria personale responsabilità, dichiara
di essere l’autore della violazione.
Firma leggibile del proprietario

______________________________________________________

Firma leggibile del conducente che conferma di essere l’autore della violazione
__________________________________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38 , C. I.III T.U.
445/2000 e della risoluzione n. 116/Sesa 29.3.2000 del Dip. 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.

_______________________li__________________________

