Verbale _____________ - ALLEGATO 1 PARTE A
Da trasmettere al Comando di PAESE entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, a mezzo fax, e-mail o posta

CONSERVANDO IN OGNI CASO PROVA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE.
In alternativa è possibile la consegna a mano presso la sede del Comando sita in Paese - via Olimpia 14, con
orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ovvero presso un
qualsiasi altro ufficio di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri; Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato,
Polizia Locale).
ATTENZIONE!! DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE ( ANCHE SE PROPRIETARIO DEL VEICOLO
)
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ il
__________________ e residente__________________________ in via
________________________________________________ n.______ dopo aver preso visione e piena
conoscenza del verbale di contestazione n. ______________ di Registro notificato il __________________ dal
Corpo Intercomunale di Polizia Locale 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 riportare 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

da

_________________

di

______________ in data _____________ data conseguimento patente _______________ valida fino al
_____________ / CQC n. ______________ rilasciata da ____________ di ___________ in data ___________
valido fino al ______________.
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida
che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del DPR 445/2000 e della Risoluzione n. 116/sesa del 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.
_________________________
_________________________________________
(luogo)
(data)

/________________
(firma)

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che di 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 all’originale in mio possesso” la copia
fotostatica deve essere firmata.

Codice per accesso ai rilevi on-line: _____________________________
Per le modalità si vedano istruzioni contenute nel verbale.
Verbale ________________________ ALLEGATO 1 PARTE B
MODELLO RICHIESTA ACCESSO VISIONE FOTOGRAMMI
Il sottoscritto ______________________________________ nato/a a _________________________ prov______
il
______/______/________
residente
in
__________________________________
prov
_______
in
via/P.zza____________________________________________ n. ___________ TEL __________________, dichiarandomi
"interessato" quale destinatario dell'atto in quanto soggetto che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (ex art. 22 lex 241 del 7 agosto
1990); chiedo di ottenere copia dei fotogrammi relativi al verbale seguente ALLEGANDO COPIA DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO:
Numero di verbale ____________________ Targa del veicolo _________________
Data, ora e luogo dell'infrazione ________________________________________________________
Rendo tale dichiarazione consapevole di quanto previsto dall'art. 76 - Norme penali - del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il
cui comma 1 stabilisce: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
FIRMA

_________________________________________

