Al Comune di Mazara del Vallo
Corpo di Polizia Municipale

Oggetto: Comunicazione dati del conducente Verbale nr. ________________________
( COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE )
Il sottoscritto …………………………………………………………………..……………….. nato a …………………………….
……………………………………………. il ……./……./……….residente a ……………………………………………………
nella via ………………………………….nella qualità di [ ] Proprietario del veicolo [ ] Legale Rappresentante ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art 76 DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità, dichiara che ai fini dell’applicazione della decurtazione di punti dalla patente di guida al
trasgressore (indicati nel verbale),
comunica che alla guida del veicolo si trovava il Sig.
……………………………………………………………………………………….
nato
il
____/____/_____
a
…………………………………………………………………… e residente a …………………………………. nella via
………………………………………………………………………….nr…………..
____________________________________
Firma del proprietario o legale rappresentante
*****************************************************************************************************************************************
( COMPILARE A CURA DEL TRASGRESSORE )
Il sottoscritto …………………………………………………………………..……………….. nato a …………………………….
……………………………………………. il ……./……./……….residente a ……………………………………………………
nella via ………………………………….nella qualità di Trasgressore, dopo aver preso visione e piena conoscenza del
verbale in oggetto indicato emesso dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara che << nelle
circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale, mi trovavo alla guida del veicolo con il quale è stata commessa
la violazione in argomento>>.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti), comunica di essere
titolare di patente di guida/CQC/CAP cat_____nr__________________rilasciata dalla Prefettura / DTTSIS di
………………………..in data……../………/…… valida fino al ……../………/…………….
___________________________
Firma del trasgressore
Si allega alla presente dichiarazione una fotocopia, non autenticata e firmata, del documento di guida, recante la
dicitura “Il sottoscritto dichiara che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio possesso”
che, ai sensi dell’art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento 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.
_____________________lì________________
Modalità di compilazione e avvertenze
La comunicazione deve essere sottoscritta dalla persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della violazione o
dal proprietario del veicolo o legale rappresentante della Ditta .
Deve essere presentata entro i 60 giorni dalla notificazione del verbale.
I termini di presentazione, il contenuto della comunicazione e le modalità di trasmissione sono tassative.
La comunicazione risulterà efficace solamente quando consentirà l’individuazione inequivocabile della persona
segnalata, permanendo in capo ai sottoscrittori del presente modulo ogni responsabilità in ordine a dichiarazioni non
conformi al vero. La firma del trasgressore consente all’organo di Polizia accertatore di procedere alla decurtazione
diretta dei punti dal titolo di guida, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.

N.B.: A norma dell’Art. 126 bis del Codice della Strada la mancata comunicazione dei
dati richiesti, entro 60 giorni dalla notifica, comporterà a carico del proprietario del
veicolo una sanzione amministrativa dell’importo di € 286,00.

