Modulo per comunicazione dei dati del conducente.

Alla Polizia Municipale
del Comune di
66040 PERANO (CH)
Il sottoscritto ……………………………………………………… , nato a ……………………………….. (…)
il …………………………………… e residente a ……………………………...……….……..…………….. (…) in via
………………………………………………, n. ……, in relazione al verbale di contestazione, n. ………..……. del
………………………., notificato dalla Polizia Municipale del Comune di Perano per violazione all’Art. 142,
comma ……… del C.d.S., in qualità di proprietario, nonché responsabile in solido dell’autovettura marca
………………………………………., modello ……………………………………….. targata ………………………..
COMUNICA
Che al momento del rilevamento dell’infrazione contestatami, alla guida dell’autovettura di mia
proprietà c’era il sig./la sig.ra (*) ………………………………………………………………………………. nato/a a
…………………………....……………………

(…)

il

…………………………………

e

residente

a

……………..…………………………………….. (…) in via ………………………………………, n. ……, titolare
della patente di guida di cat. …………… rilasciata dalla Prefettura/M.C.T.C./DTTSIS (*) di ………………………
in data ………….. valevole fino al ……………… n. ………………….......................... il/la quale, dopo aver preso
visione e piena conoscenza del verbale di contestazione 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 che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale di contestazione innanzi citato 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 dei punti e/o
sospensione della patente) conferma di essere titolare della patente di guida sopra riportata.
Si allega alla presente una copia fotostatica non autenticata delle patenti di guida del conducente e del
proprietario del veicolo (sia nella parte anteriore che in quella posteriore), 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 anche per autenticare la firma apposta
sulla presente.
Sulle copie delle predetti patenti dovrà essere scritta la seguente frase: Io sottoscritto/a -------, nato/a a
--------- il ----- e residente a ------ in via ------- n. ---, dichiaro che la fotocopia del presente documento è
conforme all’originale in mio possesso. La fotocopia dovrà essere firmata.

Firma del conducente

Firma del proprietario

…………………………………………………

………………………………….……….

…………………………., lì ………………………….
Istruzioni per la compilazione
Questo Modello deve essere riempito e firmato sia dal proprietario del veicolo sia dal conducente che ha
commesso l’infrazione e rinviato all’Ufficio scrivente entro giorni 30 dalla data di notifica.
Nel caso in cui il conducente si rifiutasse di compilarlo e firmarlo, sarà cura del proprietario comunicare a questo
Ufficio, sempre entro i predetti 30 giorni, i dati del conducente (dati anagrafici, indirizzo e se noto i dati della patente) al
quale sarà notificato di nuovo il verbale di contestazione con spese interamente a suo carico, per tale comunicazione
potrà essere utilizzato questo stesso modello, apponendo nello spazio riservato alla firma, la dicitura: “Il conducente si
rifiuta di firmare la presente dichiarazione”.
(*): Cancellare la voce che non interessa.
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