Modulo di comunicazione dati del conducente

Da restituire a
COMANDO POLIZIA LOCALE DI ARESE
Via Madre Teresa di Calcutta n. 3
20044 A R E S E (MI)

OGGETTO: Invito a fornire informazioni al fine della decurtazione dei punti sulla patente di guida
ai sensi e per gli effetti degli articoli 126-bis D.Lgs 285/1992 (Legge 24.11.2006 n. 286)

Allegato al Verbale di Contestazione n. _______________ Reg. Gen. P.L. ____________
Dall’accertamento della/e violazione/i di cui al presente verbale consegue, nei confronti dell’effettivo trasgressore, la decurtazione sul
punteggio della Patente di guida, ovvero della Carta di qualificazione del conducente o del Certificato di abilitazione professionale
qualora ne ricorra il caso, nella misura indicata nel verbale allegato. Il destinatario deve fornire all’organo accertante entro 60 giorni
dalla data della notificazione del presente atto le informazioni che consentono di operare la decurtazione dei punti nei confronti
dell’effettivo trasgressore.
Qualora il destinatario del presente verbale non fornisca la informazioni richieste o le fornisca in modo non corretto o comunque
insufficiente ad individuare l’effettivo trasgressore, questo organo applicherà la sanzione di cui all’art.126bis CdS (Legge 24.11.2006
n.286) (PMR € 291,00 – Pagamento entro 5 gg dalla notifica: € 203,70).

COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
(da compilare a cura del conducente oppure dal proprietario, dal suo Legale Rappresentante o delegato)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________ Prov. _____ il ____/____/______ e
residente in ________________________________________________________________________________________ Prov. ______
Via ___________________________________________ n. ________ Tel (per eventuali comunicazioni) ___________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________, dopo aver preso
visione e conoscenza del Verbale di Contestazione - Reg. Gen. P.L. n. ____________ redatto dal Comando Polizia Locale di ARESE,
notificato in data ______/______/______, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI IN CASO DI
FALSE ATTESTAZIONI (di cui all’art. 76 DPR n.445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel Verbale in oggetto, ( ) SI TROVAVA ( ) NON SI TROVAVA alla guida del
veicolo con il quale è stata commessa la violazione in argomento.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione punti) COMUNICA che alla guida del veicolo si
trovava il/la Sig./Sig.ra Cognome ___________________________________ Nome_____________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ Prov. ________ il ____/____/______ e residente
in ________________________________________________________________________________________________ Prov. ______
indirizzo _________________________________________________________________________________________ n. ________
( ) titolare di patente di guida cat._______ n°___________________ rilasciata da¹___________________________________________
in data _____/_____/______ , valida fino al _____/______/_____;
( ) titolare C.Q.C./C.A.P. tipo ________ n°____________________ rilasciata/o da¹_________________________________________
in data _____/_____/______ , valida fino al _____/______/_____, il/la quale, nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel Verbale in
argomento, utilizzava il veicolo ai fini professionali/commerciali.
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica della patente di guida firmata dal titolare che, ai sensi dell’art.38 c.1 e
c.3 DPR n.445/2000 e della Risoluzione n.116/Sesta del 29.03.2000 del Dipartimento della Finanza Pubblica, è valida a tutti gli effetti di
legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta alla presente.
Luogo ________________________________, data ____/____/______
FIRMA del Conducente
_____________________________

FIRMA del Proprietario / Rappresentante Legale / delegato
____________________________

------------------------------¹ indicare “Prefettura di …” oppure “Motorizzazione di…” Ovvero altra Autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato Estero.

Corpo di Polizia Locale

Via Madre Teresa di Calcutta n. 3 - 20044 Arese (Mi)
Tel. 02/93527450 – fax 02/93527429 - email: ufficioverbali@comune.arese.mi.it
Comune di Arese P.Iva 03366130155 www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E AVVERTENZE
La comunicazione deve essere sottoscritta dalla persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della violazione ovvero del
proprietario, dal suo Legale Rappresentante o delegato. Il presente atto contiene l’accertamento di violazioni per le quali è prevista la
decurtazione di punti sulla patente di guida (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.126-bis D.Lgs. 285/92).
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita - con consegna a mano o con lettera raccomandata A.R. - al
Comando Polizia Locale di Arese – Via Madre Teresa di Calcutta n. 3 – 20020 ARESE (MI) entro 60 giorni dalla notifica stessa.
I termini di presentazione, il contenuto della comunicazione e le modalità di trasmissione sono tassativi, pena la loro totale
inutilizzabilità.
Peraltro la comunicazione risulterà efficace soltanto in quanto consentirà l’individuazione inequivocabile della persona segnalata,
permettendo in ogni caso in capo ai suoi sottoscrittori ogni responsabilità in ordine all’accertamento di dichiarazioni non conformi al
vero.
La firma del conducente consente all’organo di polizia accertatore di procedere alla decurtazione dei punti patente direttamente a carico
del sottoscrittore senza necessità di ulteriore notifica del Verbale. Qualora la comunicazione sia sottoscritta soltanto dal proprietario e
lo stesso trasmetta le generalità del conducente, a carico di quest’ultimo si notificherà Verbale di Contestazione.

RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE DEI DATI E’ IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL S.I. E Tic. NOMINATO DAL SINDACO (EX ART.6
QUATER LEGGE 15/03/1991 N.80 ED EX ART.3 D.LVO 39/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI). L’ORIGINALE
DELL’ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE E’ DEPOSITATO PRESSO L’ARCHIVIO DI QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

Informativa ai sensi art.13 Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02-93527432 - Mail: protocollo@comune.arese.mi.it - PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it .
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) e e) del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità
cartacea e digitale;
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi
terzi
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al
procedimento.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy.
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