CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI QUARTO D’ALTINO – MEOLO – RONCADE – SILEA

UFFICIO DISTACCATO DI SILEA
Via Cendon, 22/24 -31057- Tel 0422.362861 Fax 0422.360310
E.mail: poliziamunicipale@comune.silea.tv.it

REGIONE
VENETO

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N° ________ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONDUCENTE
Ai sensi dell’art. 126/bis, comma 2°, del Codice della Strada (Cds) - come modificato dal Decreto Legge 3/10/2006, n.
262, convertito con la legge di conversione n. 286 del 24.11.2006 - il proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o
giuridica ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Cds, deve fornire allo scrivente Comando, entro 60
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida relativi al conducente del
veicolo al momento della rilevazione dell'infrazione compilando il sottostante stampato.
Si informa che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Cds, sia esso persona
fisica o giuridica, omette, senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati di chi guidava il veicolo al momento
della violazione è soggetto ad una sanzione da € 263,00 a € 1.050,00.
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, secondo una delle seguenti modalità (Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445):
1. a questo Comando di Polizia Locale in via Cendon, n. 20, i giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle 12.00 alle 13.00, il
lunedi e mercoledi anche dalle 16.00 alle 17.30.
2. presso Il Municipio di Silea in via Don Giovanni Minzoni, 12.
2. a mezzo Raccomandata A/R diretta al Comune di Silea-Polizia Locale via Don Giovanni Minzoni, 12.
-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
2. [] Di essere il legale rappresentante/__________________________________ della società
3. [] Che l'autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell'avvenuta violazione):
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 _________________
Allegata fotocopia del documento di identità personale _______________ n
____________
del ____________ rilasciato da ______________________
Eventuale sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della
violazione
Firma
______________________
Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come "omessa comunicazione"

AUTODICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE

MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE relativi al verbale di contestazione
N.________________________________________ datato ________________________________
Di Registro Generale N. __________________________________________________________
Elevato da Polizia Locale di Silea.

Il sottoscritto ____________________________________________nato il ___________________
A _____________________________________e residente a ______________________________
In via ___________________________________ n. ___________ dopo aver preso visione e piena
conoscenza del verbale di contestazione sopra indicato notificatogli in data ___________________
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 punti e/o
sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida di cat. "____" n.
_________________________ rilasciata da __________________________________________
_________________________________ in data _____________________ e valida fino al ______
_________________________.
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata, ma firmata, della patente di
guida che, ai sensi dell'art. 38, commi 1/3 del DPR 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sea del
29.3.2000 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.

________________________, _________________________

IL CONDUCENTE/DICHIARANTE
_______________________________

ATTENZIONE: la presente dichiarazione deve essere compilata da chi si dichiara conducente del veicolo.
Alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia fronte-retro della patente di guida del conducente con la seguente
frase : " Io sottoscritt_ nat_ a ____________________________________________ il ___________________ E
residente
a
______________________________________________________
in
via
____________________________ n. ______ DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme
all'originale in mio possesso". Segue la FIRMA DEL DICHIARANTE.
La dichiarazione firmata in originale dal dichiarante va quindi consegnata a mano o spedita per raccomandata all'organo
che ha notificato il verbale ENTRO 60 GIORNI dalla notifica stessa.

