“Valli del Fella”
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE COMUNI DI CHIUSAFORTE, DOGNA,
MOGGIO UDINESE, RESIA E RESIUTTA (UD)

COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:

prov:

il:

residente a:

prov:

indirizzo:

numero:

Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione, che è parte integrante del presente atto

/

N.°

dalla polizia locale di Moggio Udinese (UD), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione, ai fini dell’applicazione delle
conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente di guida). Il proprio veicolo
era condotto da: (porre una croce sul solo caso d’interesse e compilare i relativi campi)
1.

Se stesso

N.° patente

categoria

valida fino al:
2.

Altro
conducente

nome:

………………………………………...........

cognome:

nato a:

…………………………

il:

prov.

……………………………….

residente a:

……………………………………………………………………..

indirizzo:

……………………………………………………………

N.° patente

prov.

numero: ............................

categoria

valida fino al:
Firma (altro conducente): ……………………………………
3.

Ignoto

Allegati da presentare contestualmente alla dichiarazione:
Caso 1: allegare fotocopia della patente di guida del conducente all’atto dell’accertata violazione;
Caso 2: allegare fotocopia della patente di guida del conducente all’atto dell’accertata violazione + una fotocopia di
un documento d’identità in corso di validità del soggetto solidale;
Caso 3: allegare una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto solidale.
Note: la fotocopia dei documenti deve risultare nitida e leggibile sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

…………………………………….., lì ……………………….

Vedi avvertenze sul retro

…………………………………….
Firma
(del solidale)

AVVERTENZE A RETRO
•

Questo modulo deve essere utilizzato, compilato e trasmesso sempre dal proprietario solidale in ogni sua parte
ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO (NOTIFICA) DEL VERBALE.

•

Si rammenta che i seguenti casi:

1

-

compilazione inesatta o incompleta;
mancata trasmissione;
indicazione di conducente ignoto;

comportano l’aggravio di un ulteriore verbale ai sensi dell’art. 126 bis c. 2 (Codice della Strada) “Omessa
comunicazione dei dati di conducente non identificato” che prevede una sanzione compresa tra 286,00 € e
1.142,00 €. Per tale verbale risulta possibile il pagamento in forma ridotta entro 5 giorni dalla notifica pari a
200,20 €.
•

Sulle fotocopie dei documenti d’identità, della patente di guida del conducente o il documento C.Q.C. allegate al
presente modulo deve essere riportata la seguente frase: “Io sottoscritto/a …… nato/a a: …… il: …… e
residente a: …… indirizzo: …… DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme
all’originale in mio possesso.”

MOGGIO UDINESE – COMUNE CAPOFILA
P.za Uffici, 1
33015, Moggio Udinese (UD)
Telefono: 0433.51177 int. 7
Fax: 0433.51371
e-m@il: polizia.municipale@com-moggio-udinese.regione.fvg.it
Orari di sportello: mercoledì 10:30-12:00

CHIUSAFORTE
P.za Pieroni, 1
33010, Chiusaforte (UD)
Telefono: 0433.52030 int. 6
Fax: 0433.52243
e-m@il: polizia.municipale@com-chiusaforte.regione.fvg.it
Orari di sportello: martedì 10:30-12:00

RESIA
Via Roma, 21
33010, Resia (UD)
Telefono: 0433.53001 int. 6
Fax: 0433.53392
e-m@il: poliziamunicipale@com-resia.regione.fvg.it
Orari di sportello: giovedì 10:30-12:00

1

D.Lgs 285/1992, art. 196 “Principio di solidarietà”
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