Al Comando Polizia Municipale
Piazza XXVII Aprile, 14
51018 Pieve a Nievole
PT

COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
ai sensi art.126 bis, comma 2, del CdS
Il sottoscritto

(VERBALE N.)

(DATA VERBALE)

PROPRIETARIO/OBBLIGATO IN SOLIDO
(COGNOME)

(DATA DI NASCITA)

(NOME)

(COMUNE DI NASCITA)

(PROVINCIA O STATO ESTERO DI NASCITA)

(LEGALE RAPPRESENTANTE O INCARICATO DELLA DITTA)

(RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O SEDE DELLA DITTA – COMUNE, VIA, NUMERO CIVICO)

dopo avere preso visione e piena conoscenza del verbale di accertamento/contestazione di violazione
alle norme del Codice della Strada sopra indicato e notificato dal Comando Polizia Municipale di Pieve a
Nievole, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art.76
DPR 445/2000), dichiara che ai fini delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti
e/o sospensione della patente di guida), nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel suddetto
verbale, alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, si trovava
CONDUCENTE
(COGNOME)

(DATA DI NASCITA)

(NOME)

(COMUNE DI NASCITA)

(PROVINCIA O STATO ESTERO DI NASCITA)

(RESIDENZA – COMUNE, VIA, NUMERO CIVICO)

(CATEGORIA PATENTE)

(NUMERO PATENTE)

(DATA SCADENZA)

(AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO)

(CITTADINANZA)

(DATA RILASCIO)

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità

(LUOGO)

(DATA)

(FIRMA PROPRIETARIO/OBBLIGATO)

Il sottoscritto Conducente, presa visione del Verbale di che trattasi, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art.76 DPR 445/2000), dichiara che i dati indicati e
quanto sopra riportato corrisponde a verità, ed allega una fotocopia non autenticata della patente di
guida, valida a tutti gli effetti come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la
firma apposta sulla presente, rinunciando espressamente alla ulteriore notifica del Verbale.

(LUOGO)

(DATA)

(FIRMA CONDUCENTE)

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE INVIATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
NOTIFICA DEL VERBALE, ACCOMPAGNATO DALLA FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA.

