COMUNE

DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA
________________________________________

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Masserano,

OGGETTO: Verbale di contestazione per violazioni al C.d.S. n. __________ del __________.
Adempimenti art. 126 bis.
In merito al verbale di contestazione per violazioni norme del Codice della Strada, citato in
oggetto, la S.V., in qualità di proprietario del veicolo quale risultante dal P.R.A., dovrà fornire, allo
scrivente Ufficio, i dati sotto elencati, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, affinché si
possa provvedere alla decurtazione dei relativi punti sulla patente di guida, di cui il trasgressore è
titolare, indicati sul verbale stesso.
A mente dello stesso art. 126 bis del C.d.S., si ricorda che, qualora i dati non siano forniti, ovvero
forniti in maniera insufficiente o, ancora, siano forniti in ritardo, verrà notificato un altro verbale, con cui
si applicherà a Suo carico la sanzione prevista dall’art. 180/ 8° comma del C.D.S.
Per la comunicazione di cui sopra è sufficiente ritornare la parte inferiore della presente,
debitamente firmata e completata in ogni sua parte, direttamente a questi Uffici, a mezzo raccomandata
R.R. oppure a mezzo fax al n. 015 96820.
Se si desidera avere ulteriori chiarimenti in merito alla presente comunicazione, la S.V. potrà
contattare direttamente e telefonicamente l’Ufficio di Polizia Municipale.
Distinti saluti.
* DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE

Spett. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Via Roma, 219
13866 MASSERANO BI
Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________
il________________ e residente a___________________________via___________________________
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n° _________ del
_____________ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni,
(art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria 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 punti e/o sospensione
della patente) comunica di essere titolare di patente di guida cat._____ n°_________________ rilasciata
da_________________________ in data______________ 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, comma 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.
___________________ lì____________
Firma
_________________________

