
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
Comuni di: Colbordolo – Monteciccardo 

Montelabbate - Sant’Angelo in Lizzola – Tavullia 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

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 
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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.______ 
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. _________________  
del _______________  registrato al n. _______________  notificato in data ________________,  
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, sotto la 
propria personale responsabilità, 
 

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 indicata nel verbale di cui sopra. 
 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti 
e/o sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida cat. ______  
n. ___________________ rilasciata il _________________ dalla Prefettura/MCTC di 
___________________ , valida fino al _________________ . 
 
ALLA PRESENTE ALLEGA FOTOCOPIA DI  UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  DEL DICHIARANTE 

 
_________________  lì _________________   

 
Firma del dichiarante _________________________   

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 

�
 Se l’ istanza è spedita mezzo posta, o presentata tramite un incaricato, allegare copia fotostatica di un 

documento identificativo del dichiarante. 
�

 Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra  
generalizzato ed identificato. 

(barrare con una X) 
lì, ________________________ 

l’addetto _______________________ 
 

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. 

 


