COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

www.comune.porto-mantovano.mn.it
MOD. PL01
Verbale n.___________ Prot. n.___________ del___________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA COMUNICAZIONE
DATI PATENTE TRASGRESSORE DA INOLTRARE PERSONALMENTE A: COMUNE DI
PORTO MANTOVANO (MN) – POLIZIA LOCALE – STRADA CISA 114 – 46047 PORTO
MANTOVANO (MN)
ATTENZIONE: L’obbligo permane anche se, si paga il verbale, si ricorre e se il proprietario
coincide con il conducente.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO/OBBLIGATO IN SOLIDO:
il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato il ____/____/_______ a ____________________________________________ prov.________
residente a _______________________________________________________________________
via ______________________________________________________ tel. ___________________
pat. n. _________________ cat. _____ ril. il ______________ da ___________________________
consapevole delle responsabilità e sanz. penali in caso di false attestazioni (art. 76 T.U. 445/2000)
DICHIARA:
 DI ESSERE L’AUTORE della violazione (allegare copia ben leggibile, firmata e datata, della
propria patente valida).
 CHE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE ERA
IL SIG. _________________________________________________________
(Far compilare e firmare la parte sottostante del modulo).
DATA
________________

FIRMA DEL PROPRIETARIO/OBBLIGATO
________________________________________________

DATI DEL CONDUCENTE SE DIVERSO DAL PROPRIETARIO:
il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il ____/____/_______ a ____________________________________________ prov._______
residente a ______________________________________________________________________
via ______________________________________________________ tel. ___________________
pat. n. _________________ cat. _____ ril. il ______________ da __________________________
il quale dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione, consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali in caso di false attestazioni (art. 76 T.U. 445/2000), sotto la propria
responsabilità DICHIARA:
 CHE SI TROVAVA ALLA GUIDA DEL VEICOLO con il quale è stata commessa la violazione
(allegare copia ben leggibile, firmata e datata, della patente di guida valida).
DATA
________________

FIRMA DEL CONDUCENTE
______________________________________________

*****************************ATTENZIONE**************************************
MANCANZA FIRMA: se la dichiarazione non è firmata dal conducente (se diverso dal
proprietario), il verbale sarà rinotificato con aggravio di spese.
Le comunicazioni incomplete o errate non saranno prese in considerazione.
FOTOCOPIA PATENTE: la fotocopia della patente è valida, art. 38 T.U. 445/00 come
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla
presente comunicazione.
PATENTE INTERNAZIONALE: i titolari di questo documento devono comunicare, allegandone la
fotocopia, anche i dati della patente valida, rilasciata dal proprio Stato.

