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SETTORE POLIZIA LOCALE

______________________________________________________________________________

*DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE

Verbale di contestazione n°_________________registro generale n°__________anno______

*Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
(cognome) (nome)

nato/a a______________________________________prov. di________in data__________
 (sigla città)        

residente a_______________________________________prov.di______cap___________
                 (sigla città)

in via___________________________________________________________n._________ 
      
telefono___________________________mail_____________________________________

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n.______________ 
notificato il_____________________ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,

dichiara che

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 dei  punti  e/o
sospensione della patente)
comunica di essere titolare della patente di guida cat.__________n°___________________ 

rilasciata da: �  Prefettura � U.C.O. / � MCTC / � MIT-UCO di_____________________ 
          (sigla città)

in data_________________________ valida fino al_________________________________.
                                              
          

Si  allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata
della patente di guida 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.

  Il/la dichiarante
Data_______________________ ____________________________

        

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno
trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Concesio.
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile  sul  sito  web  dell’Ente  all'indirizzo  www..comune.concesio.brescia.it.
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito
istituzionale dell’Ente.
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