COMUNE DI VIGNOLE BORBERA (AL)
POLIZIA LOCALE
PALAZZO DEL MUNICIPIO - VIALE VOCHIERI, 2
Tel. 0143-67301 - Fax 0143-677980

Da restituire a:
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
POLIZIA LOCALE
PALAZZO DEL MUNICIPIO - VIALE VOCHIERI, 2
15060 VIGNOLE BORBERA (AL)
Fax 0143-677980
protocollo@pec.comune.vignoleborbera.al.it

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N° _/___ /2013 REDATTO IN DATA __/__/20___
Ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada, come mod. dall'art.2 comma 164 del D.L. 3.10.2006 n.262, conv. dalla L.
24.11.2006 n. 286, la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire
all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione, con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, senza giustificato e
documentato motivo, lo stesso sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284,00 a euro
1.133,00.
Per quanto sopra, la S.V. è invitata a restituire il presente 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 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
1) presentandosi di persona presso l'Ufficio di Polizia Locale sito presso il PALAZZO DEL MUNICIPIO - VIALE VOCHIERI, 2
VIGNOLE BORBERA nei giorni di ricevimento al pubblico oppure presentando il modulo debitamente firmato e compilato unitamente
agli allegati richiesti all'ufficio Protocollo del suddetto Ente nei giorni di apertura.
2) a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a COMUNE DI VIGNOLE BORBERA - Servizio di Polizia Locale,
PALAZZO DEL MUNICIPIO - VIALE VOCHIERI, 2 - 15060 VIGNOLE BORBERA (AL).
3) a mezzo fax al numero 0143-677980.
4) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.vignoleborbera.al.it

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 _________________________________________
[ X] 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 del conducente ________________________________________
Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come "omessa comunicazione"
Le immagini dell'infrazione sono visionabili nella pagina "Polizia Locale" del sito www.comune.vignoleborbera.al.it cliccando sull'immagine accedi al
servizio "Multa Facile", nella nuova finestra che apparirà basterà inserire la targa del veicolo e il numero del verbale (senza A\ davanti) per vedere le
foto che accertano l'avvenuta infrazione.

