Comando Polizia Municipale
Via Catuogno, 1 Tel 8767161 - Fax 081 8060433

_____________________________

Segreteria Comando
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.126 bis C. d. S
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________________________
NATO A __________________________________________________________ (PROV.________) IL_____________________
RESIDENTE A ____________________________________________________________________________(PROV._________)
VIA __________________________________________________________________________________N.__________________

VERBALE NUMERO _______________________________
Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione indicato, 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 IN DATA____________________________
DALLA PREFETTURA / MCTC DI ________________________________ VALIDA FINO AL __________________________

DATA _______________
Firma del dichiarante __________________________________________________

La firma del dichiarante è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale il quale ha
accertato la veridicità dei dati personali e del documento di guida.
timbro

firma del Pubblico Ufficiale

dell’Organo
di Polizia

______________________________________________
NOTE: questo modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere il responsabile della violazione. Se l’effettivo

responsabile non intenda sottoscriverlo, il modello non deve essere compilato dal proprietario del veicolo. In questo caso, però, la
comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire al Comando di Polizia Municipale procedente in
carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore.
I M P O R T A N T E

Il conducente, responsabile della violazione, deve allegare alla presente dichiarazione, 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 della patente deve essere firmata.

