Allegato al Verbale n° ______________ del ________________ prot. n. _____________ per violazione C.d.S.
A seguito di violazione che comporta decurtazione del numero di punti indicati sul verbale, si intima alla S.V., in qualità di
proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S, del veicolo con il quale è stata commessa la
violazione, di comunicare ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica del presente verbale, i dati personali e della patente
di guida del conducente al momento della commessa violazione, compilando ed inviando copia della patente di guida insieme
a questo stampato alla Provincia di Pisa con una delle modalità sotto indicate. L'omissione della comunicazione dei dati del
conducente senza giustificato e documentato motivo, o la mancata identificazione di questi, comporterà l'applicazione a carico del
proprietario del veicolo della sanzione prevista dall'art. 126 bis c. 2 del C.d.S.
COMPILARE ANCHE SE IL CONDUCENTE DEL VEICOLO COINCIDE CON IL PROPRIETARIO

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
COMANDO POLIZIA PROVINCIALE PISA
Parte da compilare con i dati dell'obbligato (proprietario/locatario o legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo)

__l__sottoscritt_ __________________________________________________________________________________
nato/a

a _____________________________________________________ prov. _____

residente a ___________________________________________________
in via___________ _______________________________________

il ____/____/_________

prov. ___________________________

n. ___________ CAP ____________________

Tel_________________________ E-Mail______________________________________________________________
Patente di guida cat._________n._________________________________________
rilasciata da[1]__________________ di________________il ___/___/_________
DICHIARA:

o
o

1: DI ESSERE L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE
2: CHE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE ERA :

Parte da compilare con i dati del conducente

il Sig/ra._______________________________________________________________________________________
nato/a

a _____________________________________________________ prov. _____

residente a ___________________________________________________
in via___________ _______________________________________

il ____/____/___________

prov. ____________________________

n. ___________ CAP _____________________

Tel_________________________ E-Mail______________________________________________________________
Patente di guida cat._________n._________________________________________
rilasciata da[1]__________________ di________________il ___/___/_________
IL QUALE DOPO AVER PRESO VISIONE E PIENA CONOSCENZA DEL PRESENTE VERBALE DI CONTESTAZIONE, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA' E DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI FALSE ATTESTAZIONI, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA', DICHIARA CHE LA PERSONA CONTRASSEGNATA SI TROVAVA ALLA GUIDA DEL VEICOLO CON IL QUALE E'
STATA COMMESSA

LA VIOLAZIONE. SI ALLEGA

ALLA

PRESENTE DICHIARAZIONE

UNA

COPIA

FOTOSTATICA

NON

AUTENTICATA E FIRMATA DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE CHE AI SENSI DELL'ART. 38, C.I. E III T.U.
445/2000 E VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ANCHE PER
AUTENTICARE LA FIRMA POSTA SULLA PRESENTE.
NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE SIA DIVERSO DALL'OBBLIGATO E NON SOTTOSCRIVA IL MODULO, E'
OBBLIGATORIO ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'OBBLIGATO.
ATTENZIONE: per le patenti conseguite dopo il 01/10/2003 da soggetti che non sono già titolari di altra patente di Cat. B o
superiore, i punti sono raddoppiati se la violazione è stata commessa entro i primi 3 anni dal conseguimento.
____________________________

___/____/________

Luogo

Data

Firma Obbligato

Firma Conducente (*)

________________________________________

________________________________________

(*) In caso di mancata sottoscrizione da parte del conducente il verbale di cui sopra gli sarà notificato con addebito delle ulteriori spese.
[1] Indicare Prefettura di ---- oppure DTTSIS di ---- oppure Motorizzazione Civile di ---- ovvero altra Autorità (specificando quale) in caso di patente
rilasciata da uno Stato estero.

Modalità di invio del modulo e istruzioni per la compilazione --->

MODALITA' DI INVIO DEL MODULO
1 - PAGINA WEB https://pisa.provincia-online.it
2 - RACCOMANDATA A.R. indirizzata a Provincia di Pisa Via P. Nenni, 30 56124 Pisa
3 - MESSAGGIO PEC a sanzioniautovelox@provpisa.pcertificata.it (riceve SOLO da casella PEC)
4 - CONSEGNA A MANO c/o Provincia di Pisa, Ufficio Entrate e Concessioni Galleria Gerace, 14
(zona Cisanello) - Pisa: martedì, mercoledì venerdì 9:00-12:00; martedì anche 15:00-17:00

NON E' CONSENTITO L'INVIO DEL MODULO DATI CONDUCENTE TRAMITE E-MAIL

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Se il proprietario e/o il locatario (che è la persona intestataria del contratto di noleggio) conduceva il
veicolo al momento della violazione: compilare soltanto la parte superiore (firma obbligato) e allegare la
copia della patente di guida del conducente.
Se il conducente è una persona diversa dal proprietario/locatario:
•
compilare la parte superiore con i dati del proprietario/locatario (firma obbligato)
•
compilare il parte inferiore con i dati del conducente (firma conducente)
•
apporre la firma di entrambi
•
allegare patente del conducente
•
solo nel caso in cui il conducente, diverso dall'obbligato non sottoscriva il
modulo, allegare copia del documento di identità del proprietario del veicolo
•
in caso di veicoli intestati a persone giuridiche, nel riquadro in alto del modulo, devono
essere inseriti i dati del legale rappresentante che appone la firma come obbligato

ATTENZIONE!
In caso di invio del modulo tramite pagina web, assicurarsi di aver inserito tutti i dati richiesti, che siano
presenti le firme dell'obbligato e/o del trasgressore ed allegata la patente di guida del conducente.
In mancanza anche di solo uno di questi elementi la dichiarazione non potrà essere ritenuta valida

