
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

                                                                                               Alla POLIZIA MUNICIPALE del Comune di 
                                                                                                      12031 BAGNOLO PIEMONTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO 
(art. 47 e 48 del D.P.R. N° 445/2000)

Io sottoscritto 

Cognome                                                                                 Nome                                                                  

nato a                                                                                         il                                                     

residente a                                                                                 Via/C.so                                                             

Tel.                                                                                        E-mail 

patente n°                                                                                   cat.                                          

Dalla Prefettura/MCTC di                                                      rilasciata il                                               

In qualità di (1)                                                                          del veicolo indicato nel verbale n°                      

del                                       (registro n°                     ) notificato in data                                           dalla Polizia

Municipale di Bagnolo P.te, consapevole della responsabilità e delle sanzioni pensali nel caso di false 
attestazioni (art. 76  D.P.R. N°  445/2000),

DICHIARA CHE 

Nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione, il veicolo con il quale è stata 
commessa la violazione contestata: 

 era nella mia disponibilità e, pertanto, sono personalmente responsabile della violazione commessa,

 era nella disponibilità della sotto indicata persona : 

Cognome                                                             Nome                                                                                      

nato a                                                                                           il                                                                     

residente a                                                                    Via/C.so                                                                         

patente n°                                                                             cat.                                                                         

Dalla Prefettura/MCTC di                                                     rilasciata il                                                               



                                                                                                                                                                        

Data e luogo 

Il dichiarante 

La presente dichiarazione è pervenuta in data                                   Firma dell'addetto 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Specificare: proprietario, comproprietario, titolare di altri diritti reali sul veicolo ( uso, usufrutto) locatario
ecc.

La presente dichiarazione deve essere compilata solo dal proprietario del veicolo/obbligato in solido, deve
essere firmata in originale e deve essere restituita alla POLIZIA Municipale di Bagnolo Piemonte entro 60
giorni dalla notifica del verbale di contestazione. 
Si ricorda che la presente dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio suddetto oppure
inviata mediante lettera raccomandata o posta elettronica all'indirizzo PEC:comune.bagnolo.cn@legalmail.it.
Si ricorda altresì che la suddetta comunicazione DEVE ESSERE PRESENTATA anche nel caso in cui si
intende PRESENTARE RICORSO al Prefetto o al GDP.
In caso di mancata presentazione dell’atto suddetto direttamente all’ufficio di Polizia Municipale del Comune
di Bagnolo Piemonte deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità 
Si  ricorda  che  una  presentazione  irregolare  della  presente  dichiarazione  (  per  mancata  sottoscrizione,
compilazione irregolare, assenza della fotocopia di un documento d’identità , ecc. ) o nel caso non venga
indicato l’effettivo conducente del veicolo comporta a carico del proprietario dello stesso l’applicazione della
sanzione pecuniaria prevista dal vigente codice della strada
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