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Il soggetto obbligato in solido della presente violazione entro 60 giorni dalla notificazione della
stessa dovrà, ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida e/o della
sospensione della patente di guida, comunicare il nominativo ed i dati della patente del conducente
con autocertificazione resa dal medesimo, allegando fotocopia della patente controfirmata dal
conducente stesso.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta la succitata comunicazione, si procederà ad
applicare la sanzione prevista dall'art. 126 bis 2° comma C.d.S. ovvero pagamento di una somma
pari ad euro 291,00 a carico del proprietario dell'automezzo. (Legge 286 del 24/11/2006 e s.m.i.).
DICHIARAZIONE CONDUCENTE
Verbale di contestazione n. ________ del ________________________
modello veicolo________________________ Targato _____________
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________________ ( ___ )
il __________________ e residente a _______________________________ ( ___ ) in via
________________________________________ n. _____ telefono ________________________
1 – dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. ________
del __________________ notificato dal Comando Polizia Municipale di Sommariva del Bosco;
2 – consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni
(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nelle circostanze
di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione, si trovava alla guida del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti
e/o sospensione della patente di guida) comunica di essere titolare di patente di guida Cat._____
n.

___________________________,

rilasciata

da

__________________________

in

data

______________ e valida fino al __________________________ .
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e
firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38, C I-III T.U. 445/2000 e della
risoluzione n. 116/Sesa 29/03/2000 del dipartimento della funzione pubblica, è valida a tutti gli
effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma
apposta sulla presente.
______________________________ , _____________________
Il Dichiarante
_____________________________

