(Mod.1 - all. Circ Min. Int n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.04)

(Mod. 2 - All. Circ Min. Int n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.04)

SPETT.LE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA A. MORO N. 6
90010 L A S C A R I (PA)

SPETT.LE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA A. MORO N. 6
90010 L A S C A R I (PA)

da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*)

da COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO/SOLIDALE(*)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.126-BIS, COMMA 2 DEL C.d.S
Rif. verbale di contestazione nr.________________
di Registro Generale nr.________________

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________________
(_____), il ____/____/_____, residente in _____________________________, (____),
Via/P.zza ___________________________ n._______ , dopo aver preso visione e piena
conoscenza del verbale di contestazione nr_______________ di Reg. Gen. nr _________
notificato in data ___________, dalla Polizia Municipale di Lascari (PA), 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.
_________, nr.______________________ rilasciata da ([1]) ______________________
in data ___/___/____ e valida fino al ___/___/___.
- Si allega, alla presente dichiarazione, una copia fotostatica non autenticata e firmata
della patente di guida (parte anteriore e posteriore) che, ai sensi dell’art. 38, C. I-III
T.U. 445/2000 e della Risoluzione n116/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.

__________________ lì _________________.
Firma

_______________________________
(per esteso e leggibile)

_______________________________________________________________________
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
(*) QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO 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 alla Polizia Municipale in carta semplice, riproducendo i dati
anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e della patente di guida del trasgressore.
- Sulla copia fotostatica della patente deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a
_____nato/a a _____ il _____ e residente a ______ in via _______ n°____, DICHIARO
che la fotocopia del seguente documento, è conforme all’originale in mio possesso.”
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera
raccomandata) alla Polizia Municipale 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.
(1) Indicare Prefettura di ___________ DTTSIS di __________ oppure Motorizzazione Civile di
__________ ovvero altra Autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato
estero.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 126-BIS, Comma 2, DEL CDS
______________________ lì _________________
In ottemperanza all’invito dell’Ufficio di Polizia Municipale di Lascari, contenuto nel verbale di
contestazione n.______________del _______________, ai sensi dell’art. 126 bis, c. 2 C.d.S.,
Io sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a
a _____________________________________________, il __________________, residente
a _________________________________ in Via/Piazza/C.da(b)_______________________,
n. ________, quale proprietario/a del veicolo, marca ________________________________,
modello __________________________, targato_________________________, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,
DICHIARO CHE
il giorno(a) _______________ alle ore(a)____________ in località(a)____________________
_______________________________, altezza __________________, il veicolo sopra indicato
era nella disponibilità del/la Sig./ra ________________________________________, ovvero,
condotto dal/la Sig./ra ____________________________________________________ nato/a
a ________________________________________________, il ______________, residente a
______________________________ in Via/Piazza/C.da(b)___________________________
n._______ titolare di patente di guida cat. __________ n. ____________________________,
rilasciata il __________________ dalla Prefettura / Uff. Perif. D.T.T.(b) di ________________
e valida sino al______________________ .
- Si allega copia documento di riconoscimento del/la dichiarante.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ora e luogo di cui sopra.
IL DICHIARANTE
______________________________
(firma per esteso e leggibile)
____________________________________________________________________________
(*)AVVERTENZE PER IL/LA DICHIARANTE
1) LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO ED IN MODO
CHIARO
2) LA FIRMA DOVRA’ ESSERE LEGGIBILE
3) SI INFORMA, INOLTRE CHE, SE LE INFOMAZIONI FORNITE CON LA PRESENTE
DICHIARAZIONE, NON SONO SUFFICIENTI OVVERO NON CONSENTONO, COMUNQUE, DI
RISALIRE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE, RESTA FERMA L’APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI € 292,00, PREVISTA DALL’ART.126 bis,
COMMA 2, DEL C.d.S, A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO. (D.L. n.262 del 03.10.06
convertito in L. n. 286 del 24.11.06 e D.L. 17.12.2008)
(a) Specificare il giorno, l’ora ed il luogo della commessa violazione.

(b)

Barrare la voce che non interessa.

