COMUNE DI VICOPISANO
Viale Diaz 2556010 Vicopisano (PI)

*mail: poliziamunicipale@comune.vicopisano.pi.it

)Tel. 050-798552.

4 Fax. 050-796119

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE(*).
(Ai sensi della circolare prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1 DEL 14/09/2004)

-- Verbale di contestazione n° . ______________ di cui al n.° Registro ______________ --

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________ prov. ____ il ____________
residente in _________________________ prov. ___________ via __________________ n. _____ .

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n° . ____________ di cui al
n.° di Registro _____________ notificato in data ________________ dal Comando di Polizia Municipale di
Vicopisano
e consapevole delle responsabilità e della sanzioni penali conseguenti a false attestazioni (art. 76
DPR 445/2000),

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.

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione
della patente) comunica di essere titolare di patente di guida

categoria

___________

n.° _________________

rilasciata

da

_________________

in

data

____________ valida fino al ______________.

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida,
che ai sensi dell’art. 38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/sesa del 29/03/2000 del
Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atti di
notorietàanche per autenticare la firma apposta sulla presente.

Vicopisano, lì _____________

Firma
___________________
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* Informazioni ed istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
1) E’SEMPRE NECESSARIO, che il proprietario comunichi il nominativo del conducente;
2) Il presente modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo
responsabile della violazione;
3) La comunicazione va fatta anche quando alla guida del mezzo c’era lo stesso proprietario;
4) Il proprietario ha 60 giorni dalla data di notifica per procedere alla comunicazione;
5) Non è più automatica la decurtazione dei punti in capo al proprietario nel caso di suo silenzio;
6) In caso di silenzio, omessa comunicazione, il proprietario sarà soggetto ad una nuova ed autonoma
sanzione da euro 250 a euro 1.000.
7) La comunicazione dei dati patente può essere presentata o direttamente al Comando, o spedita
allo stesso con RACCOMANDATA.
8) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (in ogni sua parte, sia anteriore
che posteriore) sulla quale dovrà essere scritta la seguente frase: <<Il sottoscritto---nato a --- il --- e residente in ---- via --- DICHIARA che la fotocopia del documento prodotto è conforme
all’originale in mio possesso>>, A SEGUITO DOVRA’ESSERE APPOSTA LA FIRMA.

-2-

