CITTÀ DI SEGRATE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Prov. di Milano - Cap 20090
P.zza IX Novembre 1989 snc
Tel. 022693191 - Fax 0226902729
pm.verbali@comune.segrate.mi.it
segrate@postemailcertificata.it

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N.

REDATTO IN DATA

Ai sensi dell’art. 126-bis 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, entro sessanta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; in caso di omissione sarà soggetto
alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato; in caso di omissione, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S.
Per quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità, entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto verbale, al Comando di Polizia Locale
di SEGRATE in Piazza IX Novembre 1989 snc, Tel. 02/26931925 - Fax 02/26902729, secondo una delle seguenti modalità (Art. 38 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445):
1. per raccomandata A.R. a questo Comando di Polizia Locale;
2. via fax al n. 02/26902729, allegando una copia fotostatica non autenticata e firmata di un documento di identità del dichiarante che, ai sensi dell’art. 38, C. I-III 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli
effetti come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente;
3. personalmente durante gli orari di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 esclusi i giorni festivi.

- PROPRIETARIO DEL VEICOLO: __________________________________
(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato il ____/____/________
a ___________________________________ prov. _______ residente a ___________________________________________

prov. _____ indirizzo ____________________________________________________________________________________

Tel. _______________________ Patente di guida categoria ______ n. __________________________________ rilasciata da
_______________________ di ________________________ il ___/___/______ valida fino al ___/___/_____.
consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
1.

Di essere l’autore della violazione;

3.

Che l’autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione):

2.

Di essere il legale rappresentante/________________________ della società;

Cognome e nome ________________________________________________________________ nato il ____/____/________
a ___________________________ prov. ____ residente a _____________________________________________ prov. ____

indirizzo ______________________________________________________________________________________________
Patente di guida categoria ________ N. ___________________________ rilasciata da _______________________________
di ______________________ il ___/___/_____ valida fino al ___/___/_____.
4.

Altro da dichiarare _________________________________________________________________________________

Firma del proprietario __________________________

Allega fotocopia del documento di identità personale __________________________ n _____________________
del ___/___/_____ rilasciato da ___________________________________________________.

ATTENZIONE: se l’effettivo trasgressore è presente o reperibile, utilizzare il modulo di dichiarazione in autocertificazione, al fine di evitare le ulteriori spese di notifica previste.
Firma __________________________

Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come “omessa comunicazione”

CITTÀ DI SEGRATE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Prov. di Milano - Cap 20090
P.zza IX Novembre 1989 snc
Tel. 022693191 - Fax 0226902729
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da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*)

Allegato 1
alla circolare prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
al verbale di contestazione n.

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a __________________________

prov. ______ nato il ____/____/_____ residente in ____________________________________________________________
prov. ______ via ________________________________________________________________________________ n. _____

dopo aver preso visione a piena conoscenza del verbale di contestazione in oggetto notificato in data __________________ da

questo Comando di Polizia Locale, 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 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 cat. _____ 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 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.
Luogo e data ___________________________________

Firma
__________________________

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

(*) QUESTA PAGINA DEVE ESSERE UTILIZZATA solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora
l’effettivo responsabile non intenda sottoscriverla.
In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire a questo Comando di Polizia
Locale, in Piazza IX Novembre 1989 snc - 20090 SEGRATE –MI-, o via fax al n. 02/26902729, riproducendo i dati anagrafici
del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore.
- Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla
quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a
____________________________ il ______________ e residente a ______________________________________________
in via __________________________ Dichiaro che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio
possesso. “La copia fotostatica deve essere firmata”.
- La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata a questo
Comando di Polizia Locale, in Piazza IX Novembre 1989 snc, - 20090 SEGRATE –MI- o via fax al n. 02/26902729) a questo
Comando di Polizia Locale che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

- Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è
stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.

N.B. INSERIRE I DATI IN STAMPATELLO E IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE

