COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Da restituire al COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PIAZZA AMABILE 1 - Ufficio Protocollo
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N. _____/_____/_____ - Infrazione Art. ______ comma ______ C.d.S
Ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della strada, la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della
violazione.
La segnalazione per la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo, quale responsabile della violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. dovrà fornire le generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che, al momento della
violazione,si trovava alla guida.
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente sulla quale deve essere apportata la dichiarazione di conformità all'originale in proprio
possesso debitamente sottoscritta.
Tale comunicazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che ove non fornisse tali dati, senza giustificato e
documentato motivo, la stessa sarà soggetta al pagamento di una somma da Euro 286,00 a Euro 1.142,00.
Qualora vengono accertate più violazioni contemporaneamente , possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista
la sospensione o la revoca della patente.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° Ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni singola violazione
saranno raddoppiati qualora siano commesse violazioni entro i primi 3 anni di rilascio della patente.
Per quanto sopra, Il destinatario del presente verbale è invitato a restituire il modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un documento di
identificazione in corso di validità, entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto verbale, secondo una delle seguenti modalità (art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445);

1. Al comune di Castel San Giorgio, Ufficio Protocollo, in Piazza Amabile 1, 84083 Castel San Giorgio (SA)
2. A mezzo servizio postale al predetto indirizzo
IMPORTANTE : IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE/TRASGRESSORE SIA IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
PROPRIETARIO DEL VEICOLO: ________________________________________
(Se persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o suo delegato)
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato il ________/________/_________
A _______________________________________ Provincia _______ residente a ________________________________________
Provincia ___________ indirizzo ________________________________________________________________________________
Tel. ____________________ Patente di categoria ________ n. ________________ rilasciata da ____________________________
Di ___________________________________________ il ______/_______/________ valida fino al ________/________/_________
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni, dichiara
[ ] di essere l’autore della violazione
[ ] di essere legale rappresentante/____________________________ della società
[ ] che l’autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione):
Nome e Cognome ___________________________________________________________ nato il ________/________/_________
A _______________________________________ Provincia _______ residente a ________________________________________
Provincia ___________ indirizzo _______________________________________________________________________________
Tel. ____________________ Patente di categoria ________ n. ________________ rilasciata da ____________________________
Di ___________________________________________ il ______/_______/________ valida fino al ________/________/_________
[ ] Altro da dichiarare __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Firma del proprietario __________________________________________
[ ] allega fotocopia del documento di identità personale del dichiarante firmata dallo stesso
[ ] allega fotocopia della patente di guida dell’autore della violazione firmata dallo stesso
Eventuale sottoscrizione del conducente che conferma di essere l’autore della violazione
Firma ______________________________________________________
Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come “omessa comunicazione”
Altresì è causa di "omessa comunicazione" il modulo eventualmente non leggibile trasmesso a mezzo fax.

