Mod. C.E.D./A10

AL COMUNE DI TARANTO
Direzione Polizia Municipale
Via Ferdinando Acton, 77 - 74121 TARANTO
Fax: 099 7791444
e-mail: pm.segreteria1servizio@comune.taranto.it
pec: pm.1servizio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNOTAZIONE DI ACCERTAMENTO N. PM ............................. DEL .................
EFFETTUATA SU VEICOLO: MARCA/MODELLO ................................................................ TARGA ..............................
ATTENZIONE: la presente dichiarazione è atto di responsabilità tesa ad identificare il trasgressore della violazione ai
fini della decurtazione punti prevista dall’art.126bis del C.d.S., consentendo l’oblazione della sanzione minima prevista e
l’estinzione dell’obbligazione; i dati e la firma del trasgressore sono obbligatori. Le comunicazioni errate o incomplete
saranno considerate come “omessa comunicazione” e daranno luogo a notifica del Verbale all’intestatario del veicolo,
anche per la sola richiesta dei dati del trasgressore, con relativo addebito delle spese.

IL RESPONSABILE DEL VEICOLO - PROPRIETARIO O RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
(se Società, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o suo delegato)
Cognome, nome ....................................................................................................... nato il .......... / ........... / ................
a ......................................................................... prov. ................. residente a ...........................................................
....................................................................... prov. ........... indirizzo ............................................................................
patente di guida cat. .............. N. ........................................................ rilasciata da ....................................................
di .............................................................. il ........./........... / ................ con validità sino al ........... / ........... / ................
[ ] proprietario (ovvero: [ ] usufruttuario – [ ] acquirente con patto di riservato dominio - [ ] utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria – [ ] locatario) del veicolo marca ....................................... targato ....................................... ;
[ ] rappresentante legale della Società , .......................................................................................................................
intestataria del veicolo marca ............................................................... targato ....................................................... ;
IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE (TRASGRESSORE)
(se coincidente con il proprietario, scrivere “medesimo”)
Cognome, nome ....................................................................................................... nato il .......... / ........... / ................
a ......................................................................... prov. ................. residente a ...........................................................
....................................................................... prov. ........... indirizzo ............................................................................
patente di guida cat. .............. N. ........................................................ rilasciata da ....................................................
di .............................................................. il ........./........... / ................ con validità sino al ........... / ........... / ................
Dopo aver preso visione e piena conoscenza dell’Annotazione sopraindicata, accertante violazione per cui è prevista la
segnalazione per la decurtazione punti sulla patente di guida del trasgressore (nella quantità indicata nell’Atto);
consapevole/i delle responsabilità e sanzioni penali in caso di false attestazioni (art.76 DPR 445/2000), ed ognuno sotto la
propria personale responsabilità,

DICHIARA - DICHIARANO
che, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nell’Annotazione, alla guida del veicolo specificato si trovava il
conducente indicato. Le indicazioni relative alla patente di guida vengono fornite ai fini dell’applicazione della prevista
decurtazione di punti.
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e della Risoluzione n.116/Sesa del 29/3/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la
presente, unita alla fotocopia dei documenti, è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
anche per autenticare le firme appostevi.
sottoscrizione del proprietario/responsabile:
Firma …………………………………………………………….
sottoscrizione di conferma del trasgressore:
Firma …………………………………………………………….
AVVERTENZE: Al presente modulo deve essere allegata la fotocopia fronte-retro della patente di guida del o dei dichiaranti, su cui deve
essere apposta la scritta: “Io sottoscritto/a….., nato/a a……. il……e residente a….. in via……, dichiaro che la fotocopia del seguente
documento è conforme all’originale in mio possesso”, seguita dalla firma.

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Cap. CALO’ Fernando

