Modello A

Lì, …………………..
Alla Polizia Locale di PONZANO VENETO
Via G. B. Cicogna s.n.
31050 – PONZANO VENETO

OGGETTO: Verbale di Contestazione n. ………….. Reg. Gen. n. …………….. notificato
a carico del… Sig… …………………………….
Comunicazione resa dal conducente (anche se proprietario del veicolo) ai fini art. 126 bis del C.D.S.
(decurtazione punti patente) ex art. 44 D.L. 262 del 03.10.2006 (collegato L.F. 2007)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a …………………………. il ……………….
residente in Comune di ………………………… in Via …………………………… n. … tel. ………………
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. ……………… reg.……………...
della Polizia Locale di Ponzano Veneto notificato il …………………… consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR nr. 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità.
DICHIARA CHE
□ quale proprietario del veicolo

□ quale conducente del veicolo

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. Al fine dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel
verbale (decurtazioni punti e/o sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida cat.
……. n. …………………….. rilasciata il ……………………. dal …………………… di …………………..
e valida sino al ……………….
Allega, alla presente dichiarazione, di una copia fotostatica non autenticata ma 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 alla presente.
Il sottoscritto, se persona diversa dal proprietario, dichiara che in data e luogo della compilazione della presente
dichiarazione ha preso visione ed avuto piena ed effettiva conoscenza del contenuto del verbale stesso e, pertanto, da
tale data decorre il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento della sanzione, se non già pagata dal proprietario nei
termini prescritti, o l’eventuale proposizione di ricorso con le modalità riportate nel verbale in premessa. E’
consapevole che l’omessa indicazione del luogo e/o della data di compilazione comporterà la notifica del verbale nei
suoi confronti con l’addebito delle spese procedurali a suo carico.
Luogo ……………………

lì …………………….

firma ………………………….

N.B. AVVERTENZA: QUESTA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA solo dalla persona che
dichiara d’essere l’effettivo conducente del veicolo.
Non deve essere compilata, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale se persona diversa dal
conducente).
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (entrambi le facciate) sulla quale deve essere
scritta la seguente frase: “io sottoscritto ….. nato a ….. il ….. e residente a ….. in Via ….. DICHIARO che la fotocopia
del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. La copia fotostatica deve essere firmata.
La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata in originale e fatta pervenire al Comando
Polizia Locale di Ponzano Veneto che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 60 giorni, dalla notifica stessa.
Qualora l’effettivo responsabile conducente non intenda sottoscriverla, il soggetto proprietario del veicolo dovrà far
pervenire la comunicazione retro riportata allo stesso Comando scrivente con l’indicazione del numero del Verbale,
delle generalità del conducente complete di numero di patente di guida.
Se il conducente è persona diversa dal proprietario del veicolo e la dichiarazione non è stata firmata in originale, ovvero
non ha allegato la copia della patente di guida, il Verbale di Contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata
come conducente con addebito di spese procedurali interamente a suo carico.

