AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DI CAPACCIO PAESTUM
VIALE DELLA REPUBBLICA SNC
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)
Prot. n.
DICHIARAZIONE DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO AI SENSI DELL’ART. 126 bis CdS
Rif. P.V. n. _____________ del ____/____/__________
 Il /  La sottoscritt___ Cognome___________________________________ Nome____________________________________
nat____ il ____/____/________ a________________________________________  Prov./  Nazione _______________________
residente a ____________________________ Prov.____  via /  viale /  piazza /  corso__________________________ n.____
in qualità di  proprietari__ /  legale rappresentante /  delegat__ della società intestataria del veicolo targato_____________,
a carico del quale personale del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha accertato la violazione dell’art.____________
del D.Lgs. n.285, 30/04/1992 recante il “Nuovo Codice della strada”, notificata con P.V. n. ____________ del ____/____/__________,
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci
COMUNICA
che nelle circostanze di tempo e di luogo della suddetta violazione, il veicolo indicato era condotto
 dal suddetto  proprietari__ /  legale rappresentante /  delegat__ della società intestataria del veicolo -- da altra persona: Sig.__ Cognome___________________________________ Nome___________________________________
nat____ il ____/____/________ a________________________________________  Prov./  Nazione _______________________
residente a ____________________________ Prov.____  via /  viale /  piazza /  corso__________________________ n.____
titolare di patente di guida cat. _________________ n. _________________________________ rilasciata in data ___/___/_________

da  Prefetto /  M.C.T.C. /  MIT-UCO di __________________________ Prov. _______ e valida fino al ___/___/_______,
della quale si allega copia fronte-retro, corredata dalla firma del titolare.
Firma dell’intestatario del veicolo ________________________________
DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE
Il sopra indicato conducente del veicolo, in merito alla presente comunicazione, dà atto di aver ricevuto copia del verbale di
accertamento, di averne preso visione e di avere piena conoscenza delle sanzioni accessorie stabilite dal CdS per la violazione contestata,
specificate nella decurtazione dei punti dalla patente di guida e, ove ricorra, nella sospensione della patente, come indicato nel verbale di
accertata violazione delle norme di circolazione stradale n. _______________ notificato in data ____/____/________ al proprietario del
medesimo veicolo. Il conducente, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false attestazioni (art. 76 DPR n. 445/2000),
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale in oggetto, si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa
la violazione accertata. Si allega alla presente copia fronte-retro della patente di guida del conducente, corredata dalla firma del titolare.
Capaccio Paestum, ____/____/_________
Firma del conducente del veicolo ________________________________
____________________________________________ _____________________________

AVVISO
La presente dichiarazione può essere presentata a mano al Comando di Polizia Municipale in intestazione oppure, in alternativa, trasmessa a mezzo
posta con raccomandata A/R o inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficioverbalicapaccio@legalmail.it, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla notifica del verbale (la trasmissione a mezzo fax non è ritenuta idonea). Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, quarto periodo del CdS, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornire all’organo di polizia accertatore i dati del conducente del veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 292,00 a euro 1.168,00. La comunicazione deve essere inviata anche in caso di proposizione di ricorso; alla stessa
deve essere allegata copia fronte-retro della patente di guida del conducente, sulla quale deve essere riportata la seguente dicitura: “Io sottoscritto/a----nato/a ------ il ------- a --------- Prov. ------- e residente a ------- Prov. ------- DICHIARO che la fotocopia della presente patente di guida è conforme
all’originale in mio possesso.” La copia fotostatica della patente di guida deve essere firmata dal titolare del documento.

