Al Comando Intercomunale Polizia Locale
MAZZANO * NUVOLERA * NUVOLENTO
Viale della Resistenza n. 20
25080 - MAZZANO (BS)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ residente a __________________________
in via ______________________________________________, consapevole delle conseguenze civili e
penali che ne conseguono in caso di dichiarazioni non veritiere, in riferimento al Verbale n. ______________
del _____________________ per la violazione all’art. _______________ del Codice della Strada, che
prevede tra l’altro la decurtazione di n. ______ punti dalla patente di guida.

DICHIARA
a mente dell’art. 126 bis, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, che il giorno __________________, alle
ore _________, in località _____________________________________ nel Comune di _______________,
il veicolo ______________ marca ______________________ targa __________________ oggetto
dell’infrazione e di cui ne è risultato essere proprietario/obbligato in solido, era in uso e condotto dal
Sig./Sig.ra:
Cognome e nome _________________________________________________________________ nato/a
a _________________________________________ prov. _____ il ______________________________ e
residente a ________________________________prov. ____ in via ________________________ n.____
titolare di patente di guida di categoria: _________ n. ___________________________________________
rilasciata il _______________________ da:
Prefettura di _____________________;
M.C.T.C. di _____________________;
U.C.O. di
_____________________.

Il trasgressore, preso atto della violazione, sottoscrive la dichiarazione a conferma dei propri dati.
Il Proprietario / Obbligato in solido

ll Conducente

------------------------------------------

-------------------------------------------------

N.B.: qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in
solido) e la dichiarazione non sia stata firmata in originale ovvero non abbia allegato la copia della
patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come
conducente, con spese interamente a suo carico, ulteriori spese di notifica pari ad Euro 15,00.
(Circ. n.300/A/1/33792/109/16/1 del Ministero dell’Interno-Dip. Pubblica Sicurezza- del 14/09/2004)

N.B.: Allegare alla presente dichiarazione la fotocopia della patente di guida
(fronte e retro) firmata dal conducente.
ATTENZIONE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE, COMPILATA E SOTTOSCRITTA, DEVE
ESSERE TRASMESSA AL COMANDO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA
DEL RICEVIMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE ANCHE SE IL
CONDUCENTE E IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO COINCIDONO (pena
sanzione di € 286,00).

