Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Poggibonsi
UFFICIO VERBALI
Viale G.Garibaldi 24/26
53036 POGGIBONSI (SI)
PATENTE A PUNTI – MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
In riferimento all’accertamento di infrazione nr……………..……………. del .………..………….
prot.n……….…………... il sottoscritto
(Nome)

(Cognome)…………………………………………………..……

………….….……………………..….., nato a…………………………..…………..……………

prov./stato estero…….….…….il……..…/……..…/……….…. residente a ……………………….……..
…..……………………prov…………via…….………………………….……..…………………n.…………
patente di guida cat…….. nr………………………………rilasciata da …………….……………………
……….. (1) in data…..…../…..……/……….……… valida fino al ……..../…..……/…………….….
in qualità di proprietario del veicolo, dopo aver preso visione e piena conoscenza della
violazione, 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 nell’accertamento di infrazione di cui sopra,
si trovava alla guida del veicolo targato ……………….………… con il quale è stata commessa la
violazione.
l’autore della violazione, conducente del veicolo al momento della violazione era:
(Cognome)…………………………………………………..

(Nome)

………….….……………………..…..,

nato a…………………………..………… prov./stato estero……………. il………/………/……..….
residente a ……………………….……..…..…………………… prov……… via..…………………
………………….. n.……… patente di guida cat…….. nr………………………………………rilasciata
da …………….……………………….………… (1) in data…..…../…..……/……….……… valida fino
al ……..../…..……/…………….…. ,
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di
guida del conducente 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.
Il conducente del veicolo, cittadino straniero, dichiara di avere piena conoscenza della lingua
italiana e di avere compreso integralmente il contenuto della presente ammissione di
responsabilità.
………………………… lì……………….
Firma del proprietario
________________________________

Firma del conducente
_________________________________

(1) Indicare Prefettura di…………. Oppure DTTSIS di……………….oppure Motorizzazione civile di
…………….ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato
estero.
Istruzioni per la compilazione: Vedi retro

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente del conducente del
veicolo al momento della violazione (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 all’ originale in mio possesso.”
La copia fotostatica deve essere firmata.
La dichiarazione deve essere firmata in originale sia dal proprietario che dal conducente
del veicolo al momento dell’infrazione se persona diversa e restituita (con consegna a
mano o con lettera raccomandata) al Comando di Polizia Municipale di Poggibonsi entro
60 giorni.

Si avverte che, nel caso tali dati non venissero forniti, ai sensi dell'art. 180 comma 8,
in riferimento all’art. 126-bis comma 2, sarà applicata, a carico del proprietario del
veicolo, la sanzione di € 286,00 oltre ad € 15,21 per spese di accertamento e notifica
in luogo della decurtazione dei punti.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare l’ufficio contravvenzioni ai recapiti
sotto indicati.
Si informa che l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato in orario 8:30/13:00
oppure il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
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