DA RESTITUIRE AL :

COMUNE DI NOGARA
Ufficio Protocollo
VIA FALCONE E BORSELLINO, 16

37054 N O G A R A (VR)

ALLEGATO AL VERBALE REG.TO N.

ACCERTAMENTO DEL

_

Ai sensi dell’Art. 126/bis Cd.S. la decurtazione dei punti è effettuata a carico del conducente del veicolo quale responsabile della
violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, deve
fornire a questo Organo di Polizia i dati personali e della patente del conducente al momento dell’avvenuta violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo
delegato. In caso di omissione di questi verrà applicato a suo carico la sanzione da Euro 292,00 a Euro 1.168,00 come previsto
dall’art. 126/bis comma 2 del C.d.S..
Pertanto la S.V. è tenuta a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un
documento di identificazione in corso di validità, entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto Verbale, secondo una delle
seguenti modalità (Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445):

⇒ a mano al Comando di Polizia Locale in Via Ferrarini, 1
nei giorni di Lunedì 09,30 alle ore 12,30 e
Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30
⇒ a mezzo raccomandata A/R al suddetto indirizzo
⇒ a mezzo PEC: comune.nogara.vr@halleypec.it
PROPRIETARIO DEL VEICOLO: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(se società la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato) in riferimento al Verbale Reg.to al N.
__________________ per violazione all’ART. _____________ COMMA ___________del C.d.S. che comporterà la
DECURTAZIONE di N. _____________ PUNTI dalla patente di guida (se la patente e’ stata rilasciata dopo il 01/10/2003 la
decurtazione dei punti raddoppia), consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di falsa dichiarazione

DICHIARA
di essere l’autore della violazione PATENTE N. _______________________________________;
che l’autore della violazione CONDUCENTE del veicolo al momento dell’avvenuta violazione è:
Cognome ___________________________Nome _____________________________________
nato il _____________________ a ____________________________ Prov. _______________
residente a ____________________________________________________ Prov: ___________
indirizzo ______________________________________________________________________
PATENTE DI GUIDA CAT. __________ N. __________________ rilasciata da _____________
di ______________________________ il __________________ valida fino al _______________
RECAPITO TELEFONICO___________________________________
CONDUCENTE
(firma)
______________________________

PROPRIETARIO
(firma)
_____________________________

Allega: 1) fotocopia patente di guida del trasgressore;
2) fotocopia documento d’identità del proprietario.
* Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate “omessa comunicazione”.

