COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna

Polizia Locale – Sez. Amministrativa e di Protezione civile
poliziamunicipale@comune.valsamoggia.bo.it
051/83.35.37

MODULO COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE VERBALE N. _______________ DEL ________________
Da compilare e restituire in ogni caso (anche qualora il proprietario del veicolo sia altresì conducente dello stesso) ENTRO 60 GG. dalla notifica del
verbale allegando COPIA DEL DOCUMENTO DI GUIDA DEL CONDUCENTE e COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
La consegna deve essere fatta al COMUNE DI VALSAMOGGIA con le modalità sotto riportate.
In caso di OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DEL CONDUCENTE al momento della
violazione, E’ APPLICATA A SUO CARICO, con separato verbale, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA di cui all’art. 126-BIS c. 2 da € 291,00 a €
1.166,00, oltre alle spese di notifica e procedimento e non si procederà ad alcune decurtazione punti dalla patente.
PROPRIETARIO/OBBLIGATO IN SOLIDO DEL VEICOLO Dichiarazioni sostitutive di certificazione (Art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445):
(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. ______________ il _______--______
Residente a _____________________________________________________________ CAP _________ Prov. _________
In via ___________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico _________________________________________________________________________ in qualità di:
__ PROPRIETARIO
__ LEGALE RAPPRESENTANTE ovvero _________________________________________ della ditta proprietaria sopra indicata
__ ALTRO (specificare) ____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nella
qualità sopra specificata

DICHIARA

In riferimento alla violazione accertata dalla Polizia Locale di Valsamoggia con il verbale in oggetto, ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti
dalla patente di guida:
__ di ESSERE L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE (in tal caso NON è necessario riportare nuovamente i dati anagrafici)
__ che il CONDUCENTE DEL VEICOLO al momento della violazione, che deve sottoscrivere in calce al presente, è il Sig./ra
Cognome e nome ___________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ Prov. ______________ il _____________
Residente a _____________________________________________________________ CAP _________ Prov. _________
In via ___________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________.
TITOLARE di: PATENTE DI GUIDA / CARTA QUALIFICAZONE CONDUCENTE (CQC)

Categoria _________ N. ______________________________________________________
Data 1° rilascio (per patenti card è riportata sul retro nella colonna 10, a fianco della cat.): _______/_______/_______________
Rilasciata da ________________________________ Scadenza: _______/_______/_______________
Data, _______________

Firma del PROPRIETARIO
______________________

Il sopra indicato con l’apposizione della propria firma DICHIARA DI ESSERE L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE e di AVERE PIENA CONOSCENZA DEL
VERBALE IN OGGETTO in tutte le sue parti(1) .
Data, _______________

Firma del CONDUCENTE
______________________

(1) In caso di mancata sottoscrizione il verbale verrà notificato al conducente dichiarato
(2) Le comunicazioni errate, incomplete e/o inviate oltre i termini saranno considerate come “omessa comunicazione”

MODALITA’ TRASMISSIONE MODULO DICHIARAZIONE DATI CONDUCENTE AI FINI DELLA DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE
1. presso gli Sportelli Polifunzionali delle Municipalità del Comune di Valsamoggia ( orari consultabili sul sito web istituzionale )
2. RACC. A/R all’indirizzo: Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi Bazzano 1 - 40053 VALSAMOGGIA BO
3. FAX al n. 051/832921
4.PEC: poliziamunicipale.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

E-MAIL: poliziamunicipale@comune.valsamoggia.bo.it utilizzando l’allegato

modulo debitamente compilato, firmato e corredato da necessarie fotocopie documenti in corso di validità.
In caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2°
del C.d.S.
LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON ESONERA DALL’OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE

