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Comune di Ameglia
Corpo Intercomunale
di Polizia Locale di Sarzana Ameglia
Comune
di Ameglia
Distaccamento
di Ameglia
Comando
Polizia Locale

0000240000002300

da restiruire a Comando Polizia Locale
Via Cafaggio,
15
Da restituire al Comando Distaccamento
di AMEGLIA
19031
Ameglia
(SP)
Via Maestà 30
19031
AMEGLIA
Tel. 0187-609262
Tel. 0187-6092620187-609263
0187-609263

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N. 1021/2015/V REDATTO IN DATA 22/03/2015
Ai sensi dell’art. 126-bis N.C.d.S. la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente
dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione.
Il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione deve
fornire all’organo di polizia in intestazione i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione da presentarsi con le modalità indicate nel presente modulo.
Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 126
3
bis 2° comma di una somma da Euro 286,00 a Euro 1.142,00.
Per quanto sopra la S.V. è Invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato
da fotocopia di un documento dl 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):
1.a mezzo Raccomandata A/R al suddetto indirizzo
2.consegnandolo personalmente a questo Comando di Polizia Municipale in via Cafaggio
Maestà 30,
15 da lunedì a sabato dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
3.presentandolo ad un comando di P.M., Polizia Str adale, Carabinieri, Commissariato di P.S. solo nel caso che
gli stessi accettino di riceverlo e di trasmetterlo a questo Comando.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO:ROSSETTI PIETRO FRANCESCO
(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)
Il sottoscritto ______________________________________________________________nato il _____/_____/_____
a ___________________________________ prov._____ residente a __________________________________________
prov._____cap __________indirizzo______________________________________________________________________

Ë#$!!0Ì

Tel. _______________________ Patente di guida categoria _________ N. __________________________________
rilasciata da ___________________________ di _________________________ il _____/_____/_____ valida fino
al ____/____/____ consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni
dichiara
1.[] Di essere l’autore della violazione
2.[] Di essere il legale rappresentante o un suo delegato della societa' ______________________________
3.[] Che l’autore della Violazione è (conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione):
Cognome e nome ____________________________________________________________ nato il_____/_____/_____
0203000015

a_______________________ prov._____ residente a _____________________________ prov._______ cap ________
indirizzo________________________________________________________________________________
Patente di guida categoria_______ N. _______________ rilasciata da______________________ di
_____________________ il_____/_____/_____valida fino al_____/_____/_____
4.[] Altro da dichiarare_______________________________________________________________________________
Firma del proprietario
DATA ____________________________
/
/

________________________________________

Si allega fotocopia della patente di guida del conducente
Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l’autore della violazione
Firma del conducente
____________________________________
Attenzione: leggere le avvertenze e le modalita' di compilazione retro indicate.

Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come “omessa comunicazione”
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Comunicaz ione obbligatoria per la decurtazione dei punti dalla patente
In riferimento al verbale, di cui il presente atto costituisce parte integrante, si comunica che la violazione in esso accertata comporta la
decurtazione dei punti sulla patente di guida a carico del conducente del veicolo come indicato a verbale. Per le patenti ril asciate
successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Qualora vengan o accertate
contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Tali disposizioni non si applicano nei casi
in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. Pertanto ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S. la decurtazione dei punti è effettuata
a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione. Il proprietario del veicolo o altro
responsabile in solido ai sensi dell’art.196 del C.d.S, sia esso persona fisica o giuridica, è tenuto a fornire all’organo di polizia che
procede, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, i dati personali e quelli della patente di guida del conducente del veicolo
stesso al momento della commessa violazione. In caso di omissione, o comunicazione incompleta o tardiva o comunque insuffici ente,
sarà soggetto alla san zione prevista dall’ art. 126/bis comma 2 del codice della strada (secondo gli importi attualmente in vigore). Ai
sensi dell’ articolo 219 bis C.d.S, si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126 bis anche ai conducenti maggiorenni muniti d i
certificato di idoneità alla guida (CIGC). Ai sensi dell’ art 23 commi 1 e 2 del D.L.vo 286/2005 la decurtazione punti si app lica alla Carta
di Qualificazione del Conducente (CQC trasporto cose o persone) ovvero il C.A.P. di tipo KB (anziché la patente d i guida), se la
violazione è stata commessa alla guida di un autoveicolo per cui la conduzione è prevista la Carta di Qualificazione del Cond ucente
(CQC trasporto cose o persone) ovvero il C.A.P. di tipo KB.

Modalità di compilazione della dichiarazione






La parte relativa al conducente deve essere compilata solo dall’effettivo responsabile della violazione.
Alla dichiarazione del conducente deve essere allegata la fotocopia della patente di guida (sia la parte anteriore che
posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase ” io sottoscritto/a, nato/a a….. e residente a …….. in via………
n……… DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’or iginale in mio possesso”. La copia
fotostatica deve essere firmata dall’interessato.
Qualora il conducente individuato dal proprietario del veicolo (o da altro obbligato in solido), non abbia sottoscritto in
originale la presente dichiarazione, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come
trasgressore, con spese interamente a suo carico.
Per il caso specifico di conduzione di autoveicoli per cui la conduzione è prevista la carta di qualificazione del conducente
(CQC trasporto cose o persone) ovvero del C.A.P di tipo KB, deve essere allegata la fotocopia del documento richiesto.

Modalità di invio/restituzione della dichiarazione
La dichiarazione compilata deve essere restituita, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, secondo una delle seguenti
modalità:
 A mezzo raccomandata A/R all’indirizzo in fronte indicato
 Consegnandola personalmente a questo Comando di Polizia Locale in Via
, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle
ViaMaesta'
Cafaggion.n°30
15
ore 13.00
 Presentandolo ad un comando di P.M., Polizia Stradale, Carabinieri, Commissariato di P.S. solo nel caso che gli stessi accettino di
riceverlo e di trasmetterlo a questo Comando.
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