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Presidio est di Casalecchio di Reno

COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
MODULO ALLEGATO AL VERBALE N.

REDATTO IN DATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
PROPRIETARIO DEL VEICOLO:
CONDUCENTE
(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)
Il sottoscritto
nato il
a

prov.

prov.

residente a

indirizzo

tel.
legale rappresentante della soc.

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni
dichiara
1.

Di essere l'autore della violazione

2.

Che l'autore della violazione (conducente del veicolo al momento dell'avvenuta violazione) è
nato il

a

prov.

prov.

residente a

indirizzo
Dati documenti di guida
Patente Cat.

N.

Carta Qualificazione Conducente
rilasciato il

valida fino al
3.

CAP
da

tel.

Altro da dichiarare _____________________________________________________________________________________________
Firma del proprietario _________________________________

Data ____________________

Firma del conducente _________________________________

Allega fotocopia del documento di identità personale del proprietario del veicolo, allega fotocopia patente di guida del
conducente.

Le comunicazioni errate, incomplete e/o inviate oltre i termini saranno considerate come "omessa
comunicazione"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE SUL RETRO

ATTENZIONE LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE
Il modulo per la comunicazione dei dati del conducente che trovate sul retro deve essere sempre compilato ed
inviato, anche nel caso in cui il proprietario sia conducente, entro 60 gg. 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 delle ulteriori spese.
La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 del 30/06/2003 si informa che i dati sopra indicati son 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
Fotografie attraverso internet: Accedere al sito http://www.comune.casalecchio.146-3.it entrare nella sezione Polizia
Municipale e accedere attraverso il link “infrazioni vista red”.
Visione del filmato presso il Comando della Polizia Locale: La visione del filmato negli uffici del Comando è
possibile previo appuntamento telefonico nella giornata di martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, telefonando al
numero 800253808 o durante l'apertura dello sportello Polizia Municipale:
lun-mer dalle 08.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.30 alle 18.30
sabato dalle 08.30 alle 12.00
GLI ORARI ED I GIORNI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL PERIODO ESTIVO E NATALIZIO.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S. 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, 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 sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro
286,00 a Euro 1143,00).
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 286,00 a Euro 1143,00).
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 e patente conducente 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. presso lo SPORTELLO SEMPLICE del Comune di Casalecchio di Reno lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle
ore 08.00 alle ore 14.00, il giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00
2. via fax al numero 051/598109 o, in caso di malfunzionamento al n. 051/591707
3. via mail all'indirizzo: violazioni@unionerenolavinosamoggia.bo.it

GLI ORARI ED I GIORNI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL PERIODO ESTIVO E NATALIZIO.

