
CITTA’ DI VENARIA REALE
CITTA’ 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE 

Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 

Protocollo n._________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA D

(ARTT. 47

Verbale n._________________del_________________

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
    

nato/a il_____/_____/_____  a___________________________________________________________prov._______
   

residente a_____________________________prov.____ in via/corso/piazza_________________________________

 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. ________________________notificato in 

 

data_______________da__________________________

caso di false attestazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,

 

che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione, si 

quale è stata commessa la violazione contestata.

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della 

patente) comunica di essere titolare di patente di g

_____/_____/_____ da Pref./MCTC di___________________________________ con scadenza _____/_____/_____.

 
Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica firmata della patente di guida 

valida per autenticare la firma apposta sulla presente.
  

   

Firma del conducente:___________________________
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Questo modello deve essere utilizzato SOLO dalla 

DEVE essere compilato, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo respons

intenda sottoscriverla. 

2. Il conducente DEVE allegare alla presente dichiarazione,

commi 1 e 3 del T.U. 445/2000, è valida per autenticare la firma apposta sulla presente.

3. LA FIRMA DEL CONDUCENTE E’ OBBLIGATORIA.

4. Nel caso in cui il conducente sia persona diversa

dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di 

contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente, con ulteriori spese di notifica.

5. Comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come omessa comunicazione, per cui verrà elevata l’ulteriore 

sanzione da 286,00 euro (Art. 126 bis C.d.S.). 
6. LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA ANCHE IN CASO DI RICORSO O PAGAMENTO DEL VERBALE.

Se alla ricezione del presente verbale fosse intervenuto il trasferimento di proprietà del veicolo, l’intestatario del verbal

informare subito per iscritto questo Comando 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

 

TIMBRO PIANTONE 

CON DATA 

 

 

  

 

 

 CITTA’ DI VENARIA REALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SPORTELLO PIANTONE 

 
__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE – via Sciesa, 58 – Tel. 0114593437 – Fax 0114597910 – Email centraleoperativa@comune.venariareale.to.it

Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 – Sabato da ore 09:00 a ore 12:00

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL CONDUCENTE

(ARTT. 47-48-76 D.P.R. 445/2000). 

 

Verbale n._________________del_________________ 

________________________________________________________________________________

a___________________________________________________________prov._______

a_____________________________prov.____ in via/corso/piazza_________________________________

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. ________________________notificato in 

data_______________da______________________________________consapevole delle responsabilità penali nel 

caso di false attestazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale 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 di punti e/o sospensione della 

atente di guida cat.__________n.___________________________rilasciata il 

_____/_____/_____ da Pref./MCTC di___________________________________ con scadenza _____/_____/_____.

la copia fotostatica firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del T.U. 445/2000, è 

valida per autenticare la firma apposta sulla presente. 

Firma del conducente:___________________________ 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Questo modello deve essere utilizzato SOLO dalla persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della violazione. NON 

DEVE essere compilato, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo respons

allegare alla presente dichiarazione, la copia fotostatica firmata della patente di guida che ai sensi dell’art. 38

è valida per autenticare la firma apposta sulla presente. 

LA FIRMA DEL CONDUCENTE E’ OBBLIGATORIA. 

in cui il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido)  e la 

dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di 

icato alla persona indicata come conducente, con ulteriori spese di notifica.

Comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come omessa comunicazione, per cui verrà elevata l’ulteriore 

sanzione da 286,00 euro (Art. 126 bis C.d.S.).  
E VA PRESENTATA ANCHE IN CASO DI RICORSO O PAGAMENTO DEL VERBALE.

  

AVVERTENZA 
Se alla ricezione del presente verbale fosse intervenuto il trasferimento di proprietà del veicolo, l’intestatario del verbal

informare subito per iscritto questo Comando di Polizia Municipale, restituendo il verbale e allegando copia dell’atto di vendita.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

 

 

 

 

 

____________________________________

Firma dell’operatore

Mod. PIANTONE – DS 5./A - 08/2017 

________________________________________________________________________________________________________________  
centraleoperativa@comune.venariareale.to.it 

Sabato da ore 09:00 a ore 12:00 

AL CONDUCENTE 

________________________________________________________________________________ 

a___________________________________________________________prov._______ 

a_____________________________prov.____ in via/corso/piazza_________________________________ 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. ________________________notificato in  

____________consapevole delle responsabilità penali nel 

caso di false attestazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, 

trovava alla guida del veicolo con il 

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della 

.___________________________rilasciata il 

_____/_____/_____ da Pref./MCTC di___________________________________ con scadenza _____/_____/_____. 

che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del T.U. 445/2000, è 

persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della violazione. NON 

DEVE essere compilato, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo responsabile non 

la copia fotostatica firmata della patente di guida che ai sensi dell’art. 38, 

dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido)  e la 

dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di 

icato alla persona indicata come conducente, con ulteriori spese di notifica. 

Comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come omessa comunicazione, per cui verrà elevata l’ulteriore 

E VA PRESENTATA ANCHE IN CASO DI RICORSO O PAGAMENTO DEL VERBALE. 

Se alla ricezione del presente verbale fosse intervenuto il trasferimento di proprietà del veicolo, l’intestatario del verbale deve 

di Polizia Municipale, restituendo il verbale e allegando copia dell’atto di vendita. 

____________________________________ 

Firma dell’operatore 

 

 

 


