MODULO DICHIARAZIONE DATI CONDUCENTE
(da compilare a cura del conducente anche se coincide con il proprietario e
trasmettere obbligatoriamente al comando di Polizia Locale del Comune di
Torchiarolo entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale)
La mancata trasmissione del presente modulo comporta un’ulteriore sanzione di € 269,00
al Comando di Polizia Locale
del Comune di Torchiarolo
Via C. Colombo s.n.
72020 Torchiarolo (Br)
Fax 0831/622237
SCRIVERE IN STAMPATELLO
In riferimento al verbale n. REG. ______________
il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il _____/_______/_______
e residente in ______________________________________________ via ________________________ n. ____
dopo aver preso e piena visione e conoscenza del verbale di contestazione in oggetto, 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 di contestazione si trovava alla guida del
veicolo targato ____________________________ con il quale è stata commessa la violazione contestata.
Al fine dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione punti) comunica
di essere titolare della patente di guida cat. _______ n. ________________________ ril. il ____________
da _____________________.
Il sottoscritto, conducente del veicolo, con la sottoscrizione della presente comunicazione dichiara
di avere perfetta e completa conoscenza dell’infrazione commessa e di essere pienamente
consapevole che la decurtazione dei punti avverrà sulla sua patente di guida senza che sia
necessario procedere alla notifica di alcun atto.
DICHIARA INOLTRE
che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in possesso. Tale documentazione
non autenticata e firmata, 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 alla
presente.
La presente dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita con consegna a mano o con
lettera raccomandata o a mezzo Fax al n.° 0831/622237 al Comando Polizia Locale di cui
all’indirizzo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica stessa (termine determinato dalla Sentenza
Corte Costituzionale 27/2005 nonché dalla mancata conversione in legge del decreto legge 21
settembre 2005 n. 184)
Si allega fotocopia della patente di guida.
____________________ data __________________

firma __________________________

