COMUNE DI PORTO TOLLE

DA RESTITUIRE ALLA
POLIZIA LOCALE DI
PORTO TOLLE (RO)

Servizio Polizia Locale
P.zza Ciceruacchio, 11 – Porto Tolle (RO)
Tel. 0426 380515 – 0426 394455

MODULO ALLEGATO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE

NR. ______________ 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. Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 269,00 ad €uro
1.075,00. IN QUEST’ULTIMO CASO (Pagamento della sanzione) NON SEGUIRA’ DECURTAZIONE DI PUNTEGGIO.
L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in
caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi
giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge (Circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 19/04/2011 del Ministero del’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Per quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, secondo una delle seguenti modalità:
1.
a questo Comando di Polizia Locale in P.zza Ciceruacchio, 11 – 45018 Porto Tolle (RO),
tel. 0426/394455 (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
2.
a mezzo Raccomandata A.R. al suddetto indirizzo
SI INVITA A COMPILARE IN STAMPATELLO


PROPRIETARIO DEL VEICOLO



LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _______________________________________
il ____________________________ Prov. ____________ residente a ___________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________ Tel. _______________________________
in qualità di:



PROPRIETARIO DEL VEICOLO



LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

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 DPR 445/2000) 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 a _________________________________
il _______________________ 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 DPR 445/2000) 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 (della parte anteriore e posteriore) non autenticata e firmata della patente di guida, sulla quale
deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a ____ nato/a a____ il ____ e residente a ____ in via ____ DICHIARO che la fotocopia del presente
documento è conforme agli originali in mio possesso”. La stessa, 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___________________________

