Da restituire al COMANDO POLIZIA LOCALE
Piazza Aldo Moro n° 1
20833 GIUSSANO (MB)
MODULO ALLEGATO AL VERBALE N°

PROT. N°

(Circolare Ministero dell’Interno prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004)
Ai sensi dell'art. 126-bis Nuovo C.d.S. la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell'effettivo
conducente del veicolo quale responsabile della violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve, entro sessanta giorni dalla
notifica del verbale, comunicare all'organo di polizia stradale che procede i dati personali e della patente di colui che,
al momento dell'accertata violazione, si trovava alla guida del veicolo.
Se l'intestatario del veicolo è una persona giuridica, i suddetti adempimenti devono essere compiuti dal legale
rappresentante della società/ditta o suo delegato.
In caso di omissione della predetta comunicazione da parte dei medesimi soggetti, gli stessi saranno assoggettati alla
sanzione del pagamento di una somma da € 286,00 a € 1.142,00 (art. 126 bis, comma 2° del C.d.S e successive
modificazioni).
VEICOLO TARGATO _______________________

Il sottoscritto ____________________________________ nato il___ /___/___ a ________________________________
Prov. di____ e residente a________________________ Prov. di ____

in Via/Piazza__________________________

n°___

Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione di cui sopra e 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 (passare direttamente al campo “Patente di guida del conducente”).
Oppure, che l'autore della violazione è la seguente persona: (conducente del veicolo al momento dell'accertata violazione).
Cognome e nome_____________________________ nato il___/___/____a ___________________________________
Prov. di___ e residente a_______________________ Prov. di____ in Via/P.zza____________________________ n°____
Patente di guida del conducente, categoria____ n°______________________ rilasciata il ___/___/_____

da __________________________________________[1]
Firma del conducente ____________________________

Telefono_____________[2]

Telefono______________
Firma del proprietario (solo se diverso dal conducente)_____________________________
Data:
Istruzione per la compilazione della dichiarazione - LEGGERE ATTENTAMENTE -

La presente dichiarazione dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
riferimento, secondo una delle seguenti modalità:
• Spedita c on r accomandata A.R. indirizzata al Comando di Polizia Locale, Piazzale Aldo Moro n° 1,
- 20833 - Giussano MB;
• Trasmessa via Posta Elettronica Certificata (esclusivamente tramite altra P.E.C.) al seguente indirizzo:
polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it
• Consegnandola direttamente al Comando di Polizia Locale di Giussano (MB) P.le Aldo Moro n° 1.
(Orari di apertura al pubblico: dal martedì al sabato ore 08:30/12,15; lunedì ore 08:30/12:15 e 15:00/19:00)
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia (avanti/retro) della patente del solo conducente, sulla quale dovrà essere
scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a ----- nato/a a ----- il --- e residente a --- --- in Via --- DICHIARO che la fotocopia
del documento qui riprodotto è conforme all'originale in mio possesso". – Anche questa dichiarazione aggiuntiva dovrà
essere sottofirmata dal titolare della patente di guida (escluso solo se consegnata personalmente) [3].
Note:
[1] Indicare Prefettura di… oppure DTT di… oppure Motorizzazione civile di…… Oppure UCO di … ovvero altra
autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero.
[2] Facoltativo ma necessario: Sarete richiamati in caso di dati mancanti o inesatti.
[3] La dichiarazione inserita nella copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida, 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).
ATTENZIONE: Il presente modulo sarà ritenuto nullo se non compilato in modo chiaro, leggibile, sottofirmato dalle
parti e completato con gli allegati richiesti e se fatto pervenire oltre il 60° giorno dalla notifica del verbale.
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