
                                                                                  Alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano
Servizio Coordinamento Operativo
Viale Piceno 60 - 20129 Milano

COMUNICAZIONE DEL CONDUCENTE E DELLA PATENTE DI GUIDA ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis del CdS

Verbale n.S2260941 – 2020092418 – ADI: VX20000000095481 accertamento d'infrazione D.Leg. 30/04/92 n.285

CdS

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di: (contrassegnare con una X)

[  ]  Proprietario   [  ]  Locatario   [  ]  Legale Rappresentante o Delegato  della persona giuridica

 ____________________________ con sede in _____________________________________ Prv ___ via ________________________

nato/a_ il____/____/______ a ____________________________ Prov._____  Codice Fiscale _________________________________

residente a _________________________________ Prov._____  via/piazza _______________________________________ n. ______

C.A.P. _______   e-mail _______________________________________ PEC________________________________________________

telefono ______________________________ del il veicolo TARGATO __________ dopo aver preso visione e conoscenza del

Verbale  sopraindicato, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa attestazione (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARO ai sensi dell'art. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000,n. 445,s.m.i., che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel

verbale in oggetto:

[ ]  ERO alla guida del suddetto veicolo,titolare di patente guida categoria ____ n.________________________________

rilasciata da ________________________________ il ____/____/____  valida fino il _____/____/_____

[ ]  NON ERO alla guida del  suddetto veicolo ed il CONDUCENTE ERA:

Cognome e Nome________________________________________________________________________ nato/a_il_____/____/_____

a __________________________________________ Prov_____ Codice Fiscale_____________________________________ residente a

__________________________________________ Prov_____ via/piazza________________________________________________

n._____ C.A.P._______ telefono __________________________e-mail  ________________________________________________  PEC

________________________________________________________ titolare di Patente di guida categoria ____

n.______________________________ rilasciata da _________________________il ____/____/____ valida fino il   ____/____/____

[ ]  OPPURE se nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale in oggetto utilizzava il veicolo ai fini professionali/

commerciali C.Q.C./C.A.P. tipo _______________________  n. _____________________________ valida fino il ____/____/_____

Letta I'informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Luogo ___________________  data  ______________________

       Firma del Proprietario/Obbligato in Solido Firma del Conducente (se persona diversa)

______________________________________________            ______________________________________________

LA FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA PATENTE FIRMATA ED IL PRESENTE MODULO COMPILATO, DEVONO ESSERE CONSEGNATI O TRASMESSI

ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE, tramite: Consegna brevi mano presso il Comando alla Polizia Locale della Città Metropolitana,

Viale Piceno 60 - 20129 Milano dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00; SPEDIZIONE per Posta Raccomandata R/R;

INVIO e-mail: poliziametropolitana@cittametropolitana.mi.it oppure PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it,

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla sua richiesta saranno
trattati solo per tali scopi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. I dati saranno trattati
su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del
trattamento. I dati non sono comunicati a terzi o diffusi. Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere
conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  Telefono: 0277401, Indirizzo PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it .    Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del
TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).
Per ulteriori informazioni visionare il sito della Città Metropolitana di Milano su: www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/sanzioni
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