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4. [ ] DICHIARO / DICHIARIAMO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

POLIZIA LOCALE
CORPO UNICO RENO LAVINO
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa
Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
LEGGERE CON ATTENZIONE
Il modulo per la comunicazione dati del conducente che trovate sul retro deve essere sempre compilato ed
inviato, anche nel caso in cui il proprietario sia conducente, entro 60 giorni dalla notificazione della presente,
anche nel caso il veicolo fosse stato condotto, al momento della violazione, dallo stesso proprietario.
La mancata consegna del modulo correttamente compilato comporta una ulteriore sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del proprietario del veicolo. Il modulo deve essere firmato anche dal conducente.
In caso contrario il verbale verrà notificato anche al conducente con addebito dell ulteriori spese di notifica.
La dichiarazione dati conducente non necessita dell’autenticazione della firma.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196/03 del 30/06/2003 si informa che i dati sopra indicati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.
MODALITÀ PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIOLAZIONE
E’ possibile visionare le fotografie della violazione accedendo al sito internet;
https://polizialocale.unionerenolavinosamoggia.bo.it/
https://polizialocale.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/come-fare-per/sanzioni-cds-2
(www.polizialocale.unionerenolavinosamoggia.bo.it>come fare per>rosso semaforico)
E’ possibile visionare il filmato integrale della violazione presentandosi presso gli uffici della Polizia Locale
Reno Lavino negli orari di apertura al pubblico sotto indicati. La visione è riservata agli aventi diritto muniti di
documento di riconoscimento o delegati con apposito scritto e documento di riconoscimento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’art.126-bis Codice della Strada la decurtazione dei punti sulla patente di guida viene effettuata a
carico dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni dalla richiesta,
deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione; in caso di omissione, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall’art.126-bis,
comma 2 del Codice della Strada (da Euro 292,00 a Euro 1168,00).
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal
legale rappresentante o suo delegato; in caso di omissione, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista
dall’art.126-bis, comma 2°del C.d.S.(da Euro 292,00 a Euro 1168,00).
Per quanto sopra la S.V. è invitata e restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato sia dal
proprietario che dal conducente e corredato da fotocopia di documento di identificazione e patente di guida del
conducente in corso di validità entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto verbale, secondo una delle
seguenti modalità;
• mezzo raccomandata A/R da inviare a Polizia Locale Reno Lavino , Via dei Mille,9 – 40033 –
Casalecchio di Reno.
• presso lo SPORTELLO SEMPLICE del Comune di Casalecchio di Reno nei giorni di , lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:30, il giovedì dalle ore 11:30 alle ore 18:30, il sabato
dalle ore 08:30 alle ore 12:00, salvo giorni festivi.
• via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ; violazioni@unionerenolavinosamoggia.bo.it
• presso gli sportelli della Polizia Locale;
• Casalecchio di Reno, Via Dei Mille n.9, c/o Municipio - lun. 08:00-12:00, merc.08:00-12:00, giov.15:3018:30, sab.08:30-12:00;
• Monte San Pietro, Piazza della Pace n.2, c/o Municipio - mar. 08:00-13, giov.08:00-13:00, sab.08:0012:30;
• Zola Predosa, Piazza della Repubblica n.1, c/o
Municipio - lun.09:00-12:00, mar.09:00-12:00,
giov.15:00-18:00, sab.09:00-12:00;
GLI ORARI ED I GIORNI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL PERIODO ESTIVO, NATALIZIO E/O IN CASO
DI EMERGENZA.

