Al Comando di Polizia Locale
di Capriate San Gervasio (Bg)
DICHAIRAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________prov ________ il _________________________
residente a _____________________________ prov ________ in via ______________________
___________________________________________________ n _________________________
per l’applicazione del disposto di cui all’art. 126 bis del D.Lgs. 285/1992 così come modificato dalla
Legge 214/03, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o suo di atti falsi, richiamate dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
di essere il conducente del veicolo targato _____________________ al momento
dell’avvenuta violazione contestata con verbale nr. _________________ del
___________________;
di essere il proprietario/locatario del veicolo targato ___________________________;
di essere il legale rappresentante della ditta __________________________________
avente sede a _________________________________________________________
in via ________________________________________________________________
proprietaria/locataria del veicolo targato _____________________________________;
che il conducente del veicolo targato _______________________ al momento dell’avvenuto
violazione contestata con verbale nr. _________________ del ________
________________ risultava essere il/la Signor/a _____________________________
_______________________________ nato/a a _______________________________
prov
_________________
il
___________________________
residente
a
_____________________________ prov __________ in via ____________________
____________________________n __________;
che i dati della patente di guida del trasgressore sopra generalizzato sono i seguenti: patente
n.
_____________________________
categoria
________
data
di
rilascio
_________________________ autorità rilasciante ____________________________;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996 che i
dati personali raccolti saranno, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, __________________
Il dichiarante
________________________
Il trasgressore
________________________

Allegare fotocopia patente, su cui deve essere scritta la seguente frase:

Io sottoscritto/a ……...…………………………………..…...……………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………………… il…..……………….……
e residente a……………………………………………………………………….………………………...
in Via…….…………………………………………………………………………………...……..n…………

DICHIARO

che la fotocopia del seguente documento, è conforme all'originale in mio possesso.

Data, ________________

Firma (in originale)
____________________

La copia fotostatica deve essere firmata in originale e trasmessa a mano o con RAR al Comando Polizia
Locale che ha notificato il provvedimento.
Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo(o altro obbligato in solido) e la
dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha 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.

