MODULO DI COMPILAZIONE DATI RELATIVI AL CONDUCENTE1

PROPRIETARIO/OBBLIGATO IN
SOLIDO

Verbale di contestazione n.__________________di registro generale n._______________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ______________________________ prov______ il ____________________ residente in
________________________________ prov.____via ____________________________________
in qualità di proprietario/obbligato in solido del veicolo con il quale è stata commessa la violazione
di cui al verbale di contestazione n_______________ di registro generale n_______________
elevato dalla Polizia Municipale di Bibbiena, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità ed ai fini dell’applicazione delle misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti
e/o sospensione della patente)
DICHIARA CHE
nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del
veicolo il sig.____________________________________________________________________
nato a ______________________________ prov______ il ____________________ residente in
________________________________ prov.______via __________________________________
titolare di patente di guida cat.________ n ___________________________________rilasciata da
________________________________ in data _______________valida fino a________________
CONTESTUALMENTE
CONDUCENTE

Il sig. _____________________________________________, sopra generalizzato, nella sua
qualità di conducente e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), conferma la dichiarazione resa dal proprietario/obbligato in
solido e dichiara di essere a conoscenza del fatto che a suo carico verranno applicate le misure
indicate nel verbale (decurtazione dei punti e/o sospensione della patente) oggetto della
dichiarazione.
_____________lì______________

IL PROPRIETARIO/OBBLIGATO IN SOLIDO

IL CONDUCENTE

_______________________________________

_______________________________

AL MODELLO DEVONO ESSERE ALLEGATI:
1.
documento di identità del proprietario/obbligato in solido in copia fotostatica non autenticata e firmata
2.
patente di guida del conducente al momento della violazione in copia fotostatica non autenticata e firmata
ATTENZIONE se l’effettivo trasgressore si rifiuta di firmare la dichiarazione di cui sopra o di allegare la copia
fotostatica della patente di guida, il proprietario/obbligato in solido dovrà comunque comunicare i dati
anagrafici e della patente di guida del conducente precisando che lo stesso si rifiuta di firmare

Il modello deve essere firmato in originale e restituito (con consegna a mano o tramite lettera raccomandata) al Comando di Polizia
Municipale di Bibbiena, via XXVIII Agosto n. 2, Bibbiena (AR) entro 60 giorni dalla notifica del verbale

