Prot. ________________
DECURTAZIONE PUNTI PATENTE – SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA
In relazione al verbale n.

elevato dalla Polizia Municipale di Bagno a Ripoli

Dichiarazione PROPRIETARIO
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a

in
dopo aver preso visione e piena conoscenza del
verbale di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni
(art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, in relazione al veicolo
targato
in qualità di:
proprietario del veicolo;
rappresentante legale della ditta proprietaria del veicolo
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 e ai fini dell'applicazione delle conseguenti
misure indicate nel verbale (decurtazione punti patente e/o sospensione della patente) comunica i dati della
propria patente di guida:
categoria
numero
rilasciata da
in data
valida fino al
Che l’autore della violazione è la persona sotto specificata
data

residente a

firma (per esteso e leggibile) ____________________________________

Dichiarazione CONDUCENTE (obbligatoria se conducente diverso da proprietario)
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

in
dopo aver preso visione e piena conoscenza del
verbale di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni
(art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, in relazione al veicolo
targato
in qualità di:
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 e ai fini dell'applicazione delle conseguenti
misure indicate nel verbale (decurtazione punti patente e/o sospensione della patente) comunica i dati della
propria patente di guida:
categoria
numero
rilasciata da
in data
valida fino al
data

firma (per esteso e leggibile) ____________________________________
AVVERTENZE
Alla dichiarazione deve essere allegata la FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA (sia nella parte anteriore
che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la SEGUENTE FRASE "Io sottoscritto/a------- nato/a
a------- il------- e residente a-------- in via-------- DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme
agli originali in mio possesso." LA COPIA FOTOSTATICA DEVE ESSERE FIRMATA.
La dichiarazione deve essere restituita firmata entro 60 giorni dalla notifica della violazione tramite:
- Fax al numero: 055 - 63.30.00
- PEC: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- Lettera raccomandata indirizzata a: Polizia Municipale Via dell'Antella, 32 50012 Bagno a Ripoli
- Consegna a mano presso: URP Comune di Bagno a Ripoli P.zza della Vittoria n.1 (Lun-Mer-Ven 08.00-13.00 /
Mar e Gio 8.00-12.00 e 14.30-18.00 / Sab 8.30-12.30)
- Consegna a mano presso: Comando Polizia Municipale Via dell'Antella, 32 (Mar-Gio-Sab 10.00-12.00)
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