VERBALE N. _________
DA RESTITUIE A: Comando Polizia Locale del Comune di Poggio Moiano (RI)
Piazza Vittorio Emanuele, 202037, Poggio Moiano (RI)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVO ALLA DECURTAZIONE DEI PUNTI
(ART. 126 bis C.d.S.) da compilare a cura del proprietario del veicolo (o altro obbligato ex art. 196 C.d.S.)
corredato dalla sottoscrizione (autenticata) del conducente
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ prov. _____ il ____ / ___ /______
residente in _________________________________________________________________________ prov _______
via ________________________________________________________________________________ n. _________
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione soprariportato, consapevole delle responsabilità
e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità
dichiara 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
Il sig. _________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ prov. _____ il ____ / ___ /______
residente in _________________________________________________________________________ prov _______
via ________________________________________________________________________________ n. _________
titolare di patente di guida n.____________________ rilasciato in data _____________ da _____________________
Data________________________

Il Proprietario del veicolo
__________________________

La presente dichiarazione viene controfirmata dalla persona indicata quale conducente ed ai fini dell’accertamento della
provenienza della sottoscrizione. Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata
della patente di guida del conducente stesso che, ai sensi dell’art. 38 C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n.
116/Sesa 29.03.2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per autenticare la firma apposta sulla presente.
Data________________________

Il conducente
________________________

Avvertenze








La dichiarazione, sopra riportata, deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera
raccomandata o inviata mezzo pec comunepoggiomoiano@pec.aruba.it alla Polizia Locale in intestazione entro 60 giorni dalla
notifica. Si specifica che qualora per la modalità di trasmissione sia utilizzato l’indirizzo pec del Comune la comunicazione
deve avvenire esclusivamente da indirizzo pec a indirizzo pec, in quanto l’indirizzo pec di questo Ente non è abilitato alla
ricezione delle semplici e-mail. Non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse mezzo e-mail in quanto non
certificabili cosi come previsto dalla normativa vigente.-------------------------------------------------------------------------------------In caso di ricorso avverso il presente verbale il suddetto obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai
sensi dell’articolo 126bis comma 2 del Codice della Strada, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono
conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.-------------------------------------------------------------------Qualora, per qualsiasi motivo, la dichiarazione resa sia incompleta o difettino alla dichiarazione elementi utili a far risalire
con certezza al conducente del veicolo, in luogo della detrazione di punteggio sarà applicata a carico del proprietario un
ulteriore verbale di illecito amministrativo così come indicato sul verbale.--------------------------------------------------------------Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è
firmata in originale ovvero non viene allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà notificato alla
persona indicata come conducente, con ulteriori spese interamente a suo carico.--------------------------------------------------------

