COMUNE di BRUGHERIO - Comando Polizia Locale
Da restituire a:
Polizia Locale di BRUGHERIO
Via Quarto, 28/32
20861- BRUGHERIO
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE RIFERITO AL VERBALE N° ________________ DEL ____/____/______
PER VIOLAZIONE DEL C.d.s.
Ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della strada, la decurtazione e la segnalazione dei punti sulla patente/CQC sarà
effettuata a carico dell'effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione.
Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero della patente/CQC
della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida.
Tale comunicazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del verbale con l'avvertenza che ove
non fornisse tali dati, la stessa sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 286,00.

Per quanto sopra, la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e
corredato da fotocopia della patente di guida/CQC in corso di validità (sia nella parte anteriore che in
quella posteriore, con la dicitura sottofirmata "copia conforme all'originale in mio possesso"),
entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale ricevuto, mediante invio per posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it, a mezzo raccomandata a.r. o mediante consegna a mano
presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Brugherio, Piazza Battisti n. 1 oppure presso il Comando P.L.
sito in Brugherio, via Quarto 28/32 previo appuntamento, utilizzando l'apposita la funzione "Prenotazioni" in
alto in hompage del sito Internet comunale.
Importante: i dati richiesti dovranno essere inviati anche nell'ipotesi che si intende fare ricorso al verbale in tal caso la
decurtazione dei punti avrà luogo solo alla conclusione del procedimento di ricorso amministrativo e solo nel caso che il
ricorso venga respinto dall'Autorità competente.
Proprietario del veicolo (MARCA e MODELLO): ______________________
targato: _________________
di Proprietà di (COGNOME e NOME): _________________________________________________________
(Se persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o suo delegato).
Il sottoscritto_________________________________________________________nato il _______/_______/______
A____________________________ Provincia_______residente a ________________________CAP:____________
Provincia_______Indirizzo_________________________________________________________________________
Tel.______________Patente/CQC CAT:_______n°_________________rilasciata da __________________________
Di______________________il____/____/______valida fino al _____/_____/_____
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni, dichiara :

( ) che si trovava alla guida del veicolo sopra indicato al momento della violazione contestata
( ) di essere il legale rappresentante_______________________ della società______________________
( ) che l'autore della violazione é (conducente del veicolo al momento dell'avvenuta violazione) :
Cognome e Nome______________________________________________nato il ________/________/__________
A____________________________Provincia________residente a _____________________CAP:______________
Provincia_______Indirizzo________________________________________________________________________
Tel._____________Patente/CQC CAT:_________n°________________rilasciata da__________________________
Di_________________________________________________il____/____/______valida fino al _____/_____/_____
La sottoscrizione del conducente conferma di essere l'autore della violazione
Altro da dichiarare______________________________________________________________________________
Firma del proprietario_________________________Firma del conducente __________________________________
( ) Si allega fotocopia della patente/CQC dell'autore della violazione firmata dallo stesso

Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come omessa comunicazione
Non si accettano dichiarazioni illeggibili inviate tramite Fax
Indirizzo Posta Elettronica ordinaria della Polizia Locale: pl@comune.brugherio.mb.it

