Comune di CANARO
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
MEDIO POLESINE
dei Comuni di: Polesella, Canaro, Frassinelle Pol.,
Pontecchio Pol., Bosaro, Crespino, Pincara,
Villanova Marchesana, Villamarzana
Sede Comando - PIAZZA MATTEOTTI, 11
45038 Polesella ROVIGO
Tel. 0425 947863 - FAX 0425 447042
Email: polizialocale@comune.polesella.ro.it
PEC: polizialocale.comune.polesella.ro@pecveneto.it
http://www.polizialocalemediopolesine.it/

Da restituire a
COMANDO DI P.L. ASSOCIATA MEDIO POLESINE
PIAZZA MATTEOTTI, 11
45038 POLESELLA (RO)
Tel. 0425 947863 - FAX 0425 447042

MODULO ALLEGATO AL VERBALE S0000000000686200698515
DEL 07/09/2015
N.

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

provincia

/

/

codice fiscale

residente a

provincia

indirizzo
tel.

patente di guida categoria

di

n°

rilasciata da

il (data primo rilascio)

/

/

valida fino al

/

/

Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni (Art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara:
[ ] di essere l’autore della violazione
[ ] allega fotocopia del documento di identità personale del dichiarante
[ ] allega fotocopia della patente di guida dell'autore della violazione
[ ] di essere legale rappresentante/

della società

[ ] di non essere l'autore della violazione e che l’autore della violazione è (conducente del veicolo al m om ento dell’avvenuta
violazione):
Cognome e Nome

nato/a il

a

provincia

/

/

codice fiscale

residente a

provincia

indirizzo
tel.
di

patente di guida categoria

n°

il (data primo rilascio)

rilasciata da
/

/

valida fino al

/

/

[ ] altro da dichiarare

Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della violazione e di aver preso visione e piena conoscenza del verbale

Firm a dell'autore della violazione ____________________________________________________________
Qualora non vi sia apposta la firma, si provvederà ad inoltrare il verbale al Conducente le cui generalità sono state

Firma del proprietario del veicolo che ha effettuato la presente dichiarazione

Le comunicazioni errate o incomplete sranno considerate come "omessa comunicazione"

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: GARGIULO GIOVANNI
(Se persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o suo delegato)

DA COMPILARE DA PARTE DELL'AUTORE
DELLA VIOLAZIONE QUALORA NON SIA IL
PROPRIETARIO DEL VEICOLO

DA COMPILARE DA PARTE
DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO

Ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della Strada, la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile
della violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. dovrà fornire le generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che, al momento della
violazione, si trovava alla guida. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (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 seguente documento è conforme agli originali in mio possesso". La copia fotostatica deve essere firmata. Tale comunicazione
dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che ove non fornisse tali dati, senza giustificato e
documentato motivo, la stessa sarà soggetta al pagamento di una somma da € 286,00 a € 1.142,00 come previsto dall’Art. 126 bis comma 2 del C.d.S.
in seguito alle modifiche apportate al quarto e sesto periodo dall’ entrata in vigore del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 Art. 44, Convertito in
Legge N° 286 il 24/11/06.
Qualora vengono accertate più violazioni contemporaneamente, possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è
prevista la sospensione o la revoca della patente.
Per le patenti rilasciate 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 siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente.
Per quanto sopra, la S.V. è invitata 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):
1. A questo COMANDO DI P.L. ASSOCIATA MEDIO POLESINE in PIAZZA MATTEOTTI, 11 - 45038 POLESELLA (RO)
2. A mezzo servizio postale al predetto indirizzo utilizzando l’eventuale allegato modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un documento di
identificazione in corso di validità con RR.
3. A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: polizialocale.comune.polesella.ro@pecveneto.it
4. A mezzo FAX al numero 0425 447042 (non saranno accettati fax non completamente leggibili)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Come già descritto, ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada, la decurtazione dei punti è effetuata a carico della patente dell'effettivo conducente del
veicolo quale responsabile della violazione.
Nel caso in cui non sia possibile per l'organo accertatore di identificare immediatamente l'effettivo conducente (ad esempio nel caso in cui si proceda all'emissione
di un verbale d'accertamento senza che sia stata eseguita la contestazione immediata), il proprietario del veicolo e/o il responsabile solidale, dovrà fornire le
generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida.
Per comunicare questi dati nei tempi e nei modi previsti, è possbile usare il presente modello tenendo in debita considerazione che trattandosi di autodichiarazione
sostitutiva, è necessario allegare la copia fotostatica di un docum ento di riconoscim ento.
Presentando il presente modello debitamente compilato in tutte le sue parti e compresnivo della copia fotostatica del documento di riconoscimento, si evita di
incorrere in una nuova sanzione definita nell'art. 126-bis comma 2. Ovviamente, compilando il presente modello in tutte le sue parti,si eviterà la sanzione prevista
dall'art. 126-bis comma 2 e consentirà all'organo accertatore di procedere alla decurtazione dei punti a carico del conducente del veicolo che ha effettivamente
commesso l'infrazione.
Nel caso in cui il conducente non coincide con l'effettivo proprietario del veicolo, è necessario che vengano inseriti ANCHE tutti i dati dell'effettivo
conducente, compresa la copia fotostatica della patente di guida 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 seguente docum ento è conform e agli orignali in m io possesso" nonché
regolarmente firmata. In questo caso è necessario che ANCHE l'effettivo conducente firmi la presente dichiarazione evitando così una nuova notifica del verbale
di accertamento. Qualora invece l'effettivo conducente non firmi la presente dichiarazione, bensì viene firmata solo dal proprietario del veicolo, l'organo
accertatore invierà nuovamente il verbale all'effettivo conducente (con l'aggravio dei costi di ri-notifica) e sullo stesso verrà indicato che i dati sono stati forniti
appunto dal proprietario del veicolo. E' bene però chiarire che l'intestatario del veicolo rimane sempre il responsabile in solido; quindi resteranno a suo carico tutte
- la copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo che compila il presente modello;
- la copia fotostatica della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo al momento dell'infrazione 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 seguente
In assenza di uno dei documenti sopraelencati o in caso di errata/incompleta compilazione del modello, sarà considerato come un'omessa comunicazione e
pertanto verrà emesso un nuovo ulteriore verbale d'infrazione al Codice della Strada secondo quanto previsto dall'art. 126-bis comma 2 e l'intestatario del veicolo
sarà assoggettato al pagamento di una somma che va da euro € 286,00 a euro € 1.142,00.

NON SONO ACCETTATE COMUNICAZIONI INVIATE VIA FAX NON PERFETTAMENTE LEGGIBILI

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI P.L. ASSOCIATA MEDIO POLESINE
Comunicazione ricevuta in data: __/__/____

Protocollo interno numero:__________________________

[ ] Comunicazione ritenuta valida. Non verrà quindi generato il verbale di cui all'art. 126bis comma 2.
[ ] Comunicazione NON ritenuta valida. Verrà quindi generato il verbale di cui all'art. 126bis comma 2.
[ ] Dati completi e validi ai fini della decurtazione punti patente del conducente.

Note: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Timbro e firma

_________________________

