Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale
“MARTESANA EST”
P.zza Cavour 28
24040 VAPRIO D’ADDA
TEL. 029094428/FAX 0290989520
E-Mail
ufficioverbali@comune.vapriodadda.mi.it

Art. 180 Comma 8 D.Lgs 285/92
- Richiesta Informazioni in merito alle generalità del conducente di veicolo –

Il/la sottoscritta ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
e residente a __________________________(_____)__ in via ______________________ n. ____,
in qualità di: (barrare la voce che interessa)
proprietario del veicolo:
legale rappresentante della ditta proprietaria del veicolo:

targa _____________________ marca _____________________ modello ___________________

DICHIARA CHE
(barrare le voci che interessano)

Nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale n. _________del ________________
il veicolo era condotto dal/la signor/a ___________________________________________
nato/a a _______________________ il _________ e residente a _____________________
in via ___________________________ n. ____ titolare di patente di guida n. ___________
____________________categoria _________ rilasciata da __________________________
il _______________________________ e valida sino al ___________________________;
e pertanto:

Si allega alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata e firmata, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, della patente di guida del conducente/trasgressore che,
ai sensi dell’art. 38 C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del
Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di Legge come dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente ( Sulla
predetta fotocopia dovrà essere riportata la seguente frase: “Io sottoscritto/a ------- Nato/a
a ------- Il ------- e Residente a ------- in Via ------- DICHIARO che la fotocopia del
seguente documento è conforme agli originali in mio possesso”).
Oppure:
Di non essere in grado di risalire al conducente del veicolo suddetto all’atto dell’avvenuta
violazione e pertanto di essere consapevole, secondo le disposizioni stabilite dall’art. 180
comma 8bis del D.Lgs. 285/92 , che:

In caso di mancata identificazione del conducente trasgressore, sia in caso di
persona fisica che di persona giuridica,verrà applicata dal Comando accertatore, ai
sensi dell’art. 180 Comma 8 del D.Lgs. 285/92 , una sanzione pecuniaria da Euro
398,00 ad Euro 1.596,00 a carico del proprietario del veicolo;

DICHIARO ALTRESI’
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi;
di essere informato che la presente non sostituisce, se presente nel verbale, richiesta per i
fini cui all’art. 126 bis comma 2 del C.d.S. e viceversa la presentazione di informazioni ai
sensi dell’art. 126 bis comma 2 del C.d.S. non escludono la presentazione del presente
modello.

____________________________, _________________
(luogo)

IL CONDUCENTE/TRASGRESSORE

_________________________________

(data)

IL DICHIARANTE

______________________

