MOD. 1

DA COMPILARE DA PARTE DEL PROPRIETARIO / OBBLIGATO IN SOLIDO DEL
VEICOLO SOLO NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE SIA DIVERSA PERSONA.
Dichiarazione da trasmettere entro 60 giorni al Servizio Polizia Locale di 37010 Brenzone (VR)
(Anche tramite invio Fax al n°- 045-6589590)
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 126-bis comma 2 del C.d.S.
Il sottoscritto………………………………………………………………………… n. tel. (…………………………………...)
Nato a …………………………………………………. (
) il ……………………………………………………………..
Residente a ……………………………………………..(
) via ……………………………………………Cap………….
In qualità di:
□ Proprietario
□ Legale Rappresentante o suo Delegato della Ditta proprietaria
del veicolo targato ……………………….. in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 126/bis del C.d.S. , contenute nel Verbale di
Accertamento n…………... …………………….datato…………………………..elevato dalla Polizia Locale di Brenzone (VR)
DICHIARA
che il veicolo sopra descritto, il giorno…………………………. alle ore…………………era condotto da:
(cognome nome)………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………. (
) il ……………………………………………………………..
Residente a ……………………………………………..(
) via ……………………………………….. cap ……………..
In possesso di patente di guida cat. ……….. Nr. ……………………………….. rilasciata il ………………………………….
da ………………………………. di ……………………………valida fino al ………………………………………………..
___________________________ , _________________
luogo
data
VEDI NOTE SUL RETRO
__________________________________________
firma per esteso del dichiarante
Informativa ai sensi del D.Lgs n° 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

-

Il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.

=============================================================================================

MOD. 2
NO

(**) DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEL CONDUCENTE, SIA ESSO PERSONA
DIVERSA DAL PROPRIETARIO / OBBLIGATO IN SOLIDO DEL VEICOLO O SIA ESSA
IL MEDESIMO PROPRIETARIO.
FAX
Dichiarazione da trasmettere entro 60 giorni al Servizio Polizia Locale di 37010 Brenzone (VR)
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE.

Il sottoscritto………………………………………………………………………… n. tel. (…………………………………..)
Nato a …………………………………………………. (
) il ……………………………………………………………..
Residente a ……………………………………………..(
) via ……………………………………………Cap………….
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale n. ………………………………….. del .………………………… veicolo
targa……………………………. elevato dalla Polizia Locale di Brenzone (VR), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di cui sopra, si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata
commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente)
comunica di essere titolare di patente di guida cat. ……….. Nr. ………………………………. rilasciata il ………………………..
Da (1) ……………………………………………………………………………… e valida fino al …………………………………
___________________________ , _________________
luogo
data
__________________________________________
firma per esteso del dichiarante
Informativa ai sensi del D.Lgs n° 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(1) indicare Prefettura di….. oppure DTTSIS di….. oppure Motorizzazione civile di ……. ovvero altra autorità (specificando
quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero.
VEDI NOTE SUL RETRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD.N. 2.
(**) IL MOD.N2 DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO dalla persona che dichiara di essere
l’effettivo conducente responsabile della violazione. Non deve essere compilata, perciò,
dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo responsabile sia
persona diversa dallo stesso e non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle
generalità di chi era alla guida deve essere fatta utilizzando il MOD.N1, compilandolo in ogni sua
parte e riproducendo i dati anagrafici del trasgressore e (se noto) della patente di guida dello stesso.
Su entrambe i moduli è necessario venga indicato il numero del verbale al quale la comunicazione
si riferisce ed il numero di targa del veicolo.
In questo caso si procederà ad ulteriore notifica nei confronti dell’effettivo conducente/trasgressore,
con aggiunta delle ulteriori spese di procedimento e notifica.
IMPORTANTE:
- Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente di guida (sia della parte
anteriore che di 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 fotocopia deve essere firmata in
originale.
- Il modulo n. 2 deve essere firmato in originale e restituito - con consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo negli appositi orari di ricevimento oppure a mezzo raccomandata A.R.) –
indirizzata alla Polizia Locale di Brenzone (VR), entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Indirizzo dell’Ufficio:
COMUNE DI BRENZONE
Ufficio Polizia Locale
Via XX Settembre 15
37010 Brenzone (VR)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI O APPUNTAMENTI:
TEL. 045 6589580-582
Indirizzo di Posta Elettronica: pm@comune.brenzone.vr.it
In caso di richiesta appuntamento via posta elettronica si invita ad indicare l’argomento per il
quale l’appuntamento viene richiesto.

