Spett.le COMANDO DI PM
Ufficio Verbali
Via Segesta n. 221
91014 Castellammare del Golfo
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
COMPILAZIONE A CURA DELL’OBBLIGATO IN SOLIDO SOLO NEL
CASO IN CUI SIA PERSONA DIVERSA DELL'EFFETTIVO
RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE (TRASGRESSORE).
Verbale di contestazione n. _________del___________ Reg. Cronologico n._______
Il sottoscritto_______________________________nato a _____________________(______)
il_______________residente in __________________________________________(______)
via _____________________________________________________________n. _________
in qualità di:
Proprietario
Usufruttuario a titolo di locazione finanziaria
Altro: specificare: _________________________________________________________

Legale rappresentante/ Delegato della società / ditta / ecc._________________________
con sede in _____________________ (____) via ______________________nr._______
del veicolo tipo _______________ Marca _________________ Targa __________________
riferisce che nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale sopra specificato il veicolo
era condotto da:
COGNOME ___________________________ NOME _______________________________
nato a ________________________(_____) il ___________residente in________________
___________________prov. ______via __________________________________nr.______
titolare di patente di guida cat._____ nr.___________________rilasciata da Prefetto / MCTC
di_______________ in data______________valida fino al ____________________________
_________________ lì________________
Firma

AVVERTENZE:

___________________________________________

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante (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 documento, è conforme
all’originale in mio possesso. ” La copia fotostatica deve essere firmata”. La dichiarazione deve essere
firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla Polizia Municipale
che ha notificato il verbale, entro 60 giorni dalla notifica stessa.
ATTENZIONE! Ai sensi dell’art. 126-bis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata
comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che conduceva il veicolo al
momento dell'accertamento o comunque qualora risultassero incomplete o prive dei documenti
richiesti sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 126 bis comma 2° del C.d.S. da un minimo di
Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00.

