DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI RECUPERO PUNTI PER I TITOLARI DI PATENTE DI
GUIDA DELLE CATEGORIE A, B, BE E DELLA SOTTOCATEGORIA A1
AL SIG. PRESIDENTE
DELL’UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO
STRADA PIAN MAURO, 47
61010 TAVULLIA PU
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................................................ il ..........................................
residente a .................................................................................................................................................................
in via/piazza ............................................................................................. n. .......... telefono ..................................,
titolare di patente di cat. ......... n. .................................. rilasciata dal Prefetto/MCTC di .......................................
in data ..........................................e valevole fino al ..........................................;
avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa sulla semplificazione amministrativa 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, con la presente
chiede
di essere ammesso/a ai corsi di recupero punti della patente organizzati da codesta amministrazione ai sensi del
D. Lgs. 15 gennaio 2002 n.9 e a tal fine
dichiara
a)

*

di essere residente in uno dei Comuni aderenti all’Unione Pian del Bruscolo o nei Comuni con essa
convenzionati;

*

di aver ricevuto un verbale per violazione alle norme sulla circolazione stradale da appartenenti al
Corpo di P. M. dell’Unione. Verbale n. ................;

b) di aver ricevuto una o più comunicazione di decurtazione dei punti dal DTTISI per un totale di ...............
punti decurtati;
c) che all’accettazione della presente domanda provvederà al versamento della quota di iscrizione al corso
pari a


25,00 mediante versamento sul c/c postale n. 41983651 intestato all’Unione Pian del Bruscolo –

Servizio Tesoreria, o vaglia postale.
Allega alla presente l’originale della comunicazione di decurtazione del punteggio ricevuta dal DTTSIS, la

www.unionepiandelbruscolo.pu.it

fotocopia di un documento di identità in corso di validità e la fotocopia della patente di guida.
_______________________ , lì _____________
IL/LA RICHIEDENTE/DICHIARANTE
______________________________________________
*

Segnare con una [ X ] la dicitura che ricorre

N.B. POSSONO ESSERE AMMESSI AI CORSI DI RECUPERO PUNTI SOLO COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

a)
b)
c)
d)

essere residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Pian del Bruscolo o nei Comuni con essa convenzionati, ovvero aver ricevuto un verbale a seguito
di una violazione che comporta una decurtazione di punti da parte della Polizia Municipale dell’Unione stessa;
Essere titolare di una patente italiana;
Aver ricevuto dal DTTSIS la comunicazione di decurtazione del punteggio;
Essere in regola con la quota di iscrizione al corso da effettuarsi alla Tesoreria dell’Ente, a mezzo di conto corrente postale o di vaglia postale.

