UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO
Comuni di: Colbordolo – Monteciccardo
Montelabbate - Sant’Angelo in Lizzola – Tavullia

POLIZIA MUNICIPALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
da trasmettere mediante: telefax, raccomandata a.r. ovvero presentandosi direttamente presso lo scrivente Comando

_l__ sottoscritt__________________________________________________________________
nat __ a ___________________________________________ il _______________ residente in
_____________________________ via______________________________________ n.______
proprietario *
legale rappresentante della ditta proprietaria * ____________________________________
persona delegata dal legale rappresentante della ditta proprietaria * ___________________
*barrare la voce che interessa

del veicolo _____________________ targato ____________________ e destinatario del verbale
n. _____________________ del _________________ registrato al nr. __________________ del
registro cronologico elevato dal Comando di P.M. in intestazione, avvalendosi delle facoltà
concesse dalla normativa in epigrafe e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci
saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia nonché le decadenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità.

dichiara che
al momento dell’accertamento della violazione alla guida del veicolo di cui sopra vi era:
me medesimo;
il sig. _________________________________________________________________ nato
a _________________________________________________ il _____________________ residente
a ____________________________________ in via __________________________________ n. ______;
titolare di patente di guida tipo ______ n. _____________________ rilasciata dalla
Prefettura/M.C.T.C. di _____________________ in data _____________________.
ALLA PRESENTE ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

_________________ lì _________________

www.unionrpiandelbruscolo.pu.it

Firma del dichiarante _________________________
NB: nel caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui le notizie fornite non consentono di risalire all’identità del
conducente, si procederà, ai sensi dell’art. 126/bis comma 2° e dell’art. 180 comma 2° del C.d.s., all’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
La dichiarazione va effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale, anche nel caso in cui il
trasgressore sia il destinatario dello stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 30.06.2003 N. 196
I dati personali verranno trattati dall’Ente ai soli fini strettamente connessi al presente procedimento, secondo le
modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia.
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è l’Unione Pian del Bruscolo rappresentato dal Presidente pro-tempore, mentre responsabile
del trattamento è l’Avv. Gianni L. M. Galdenzi.
Comando Polizia Municipale
Strada Pian Mauro, 47 – 61010 TAVULLIA PU
Telefono 0721-472387 – Fax 0721-907007
URL: www.unionepiandelbruscolo.pu.it
e-mail: poliziamunicipale@unionepiandelbruscolo.pu.it

