Allegato al Verbale n° __/___/202__ PR.__/202___ per violazione C.d.S.

A seguito di violazione che comporta decurtazione di punti si intima alla S.V., in qualità di  proprietario  del  veicolo  con  il  quale  è stata commessa la violazione,  o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., di comunicare  ENTRO  60  GIORNI  dalla  notifica del verbale i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, compilando ed inviando lo stampato allegato, che è parte integrante del presente verbale direttamente all’Ufficio di Polizia Locale di Caravate in Via XX Settembre, 22  - 21032 Caravate (VA), oppure tramite raccomandata A.R. o in alternativa a mezzo email all’indirizzo polizialocale@comune.caravate.va.it. L'omissione o l'errata trasmissione 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 co. 2 del C.d.S.




Il sottoscritto (Cognome e Nome) ......................................................................................................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................................................................................................... prov. ......................... il ................/................./......................
residente in .......................................................................................................................................................................................................................................rov. .................................
indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................... n................................
PROPRIETARIO o altro obbligato in solido (nel caso specificare quale) ...............................................................................................................................................................
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale di CARAVATE consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria penale responsabilità,
DICHIARA CHE
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nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata. Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sanzioni accessorie) comunica di essere titolare di    file_2.png
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patente di guida     file_4.png
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carta qualificazione conducente
cat .................................... nr ........................................................................................ rilasciata da* .........................................................................................................................................
di ............................................................................................................ in data ................/................./...................... valida fino al ................./................./...................... ;
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nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione alla guida del veicolo sopra indicato si trovava il:
Sig. (Cognome e Nome) ................................................................................................................................................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................................................................................... prov. ................................... il ................/................./......................
residente in ........................................................................................................................................................................................................................................ prov. ...................................
indirizzo ...................................................................................................................................................................................................................................................... n....................................
titolare di    file_8.png
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carta qualificazione conducente
cat .................................. nr ......................................................................................... rilasciata da* ...........................................................................................................................................
di ............................................................................................................ in data ................/................./...................... valida fino al ................./................./...................... ;
Il sottoscritto TRASGRESSORE  ............................................................................................................................................................................................................. conferma quanto dichiarato dal proprietario del veicolo. DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza del verbale sopra indicato e di aver preso integrale visione dello stesso.
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Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida del trasgressore che, ai sensi dell'art. 38, comma I-III, del D.P.R. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funziona Pubblica, è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.

..............................................................................................., lì ............/............/..................

Firma del PROPRIETARIO
Firma del TRASGRESSORE

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
La dichiarazione deve essere firmata in originale sia dal proprietario che dal trasgressore. Qualora tale dichiarazione non venga sottoscritta anche dal trasgressore, verrà a quest'ultimo notificato il verbale con spese interamente a suo carico.
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia della patente di guida del trasgressore (sia nella parte anteriore che posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “ 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.” La copia fotostatica deve essere firmata.

* Indicare Prefettura di ---- oppure DTTSIS di ---- ovvero altra Autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero.








IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI CARAVATE 

- PER I PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO O PER CASSA: 
TESORERIA DEL COMUNE DI CARAVATE INTESA SANPAOLO AGENZIA DI LAVENO Via Labiena, 139 - 21014 Laveno (VA) CAB 50370 ABI 03069 CIN j C/C N.100000046006
 IBAN IT46 J 03069 50370 100000046006 

- PER I PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINO/BONIFICO POSTALE: 
COMUNE DI CARAVATE SERVIZIO DI TESORERIA C/C N.18754218

 IBAN: IT40 H0760110800 000018754218 

Dal sito MY PAY PAGOPA di Regione Lombardia e' possibile effettuare i pagamenti dovuti al Comune di Caravate tramite il SERVIZIO PAGOPA. 
Non è necessario autenticarsi, è sufficiente selezionare il tipo di pagamento dovuto dal menù di scelta e procedere secondo le indicazioni fornite nel portale. Per alcune istruzioni consulta qui la pagina informativa sul servizio MyPay PagoPA. Sono esclusi i pagamenti per i quali sono previste particolari modalità di pagamento (ad esempio il modello F24 o il bollo). E' attiva solo la procedura per i pagamenti spontanei, mentre la sezione relativa agli "avvisi" non è operativa.

 NOTA: Si sottolinea la necessità di indicare sempre con chiarezza il motivo per cui si versa un importo (targa veicolo ed intestatario, data e numero di verbale) – la causale permetterà agli uffici di allocare con esattezza gli introiti nei rispettivi capitoli di competenza


