CITTA’ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SPORTELLO PIANTONE
Mod. PIANTONE – DS 5./A - 09/2017
__________________________________________________________________

Protocollo n._________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA
PER RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE AMM.VA
(ART
ART. 47 D.P.R. 445/2000).
Verbale n._________________del_________________
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
nato/a il_____/_____/_____ a___________________________________________________________prov._______
residente a_____________________________prov.____ in via/corso/piazza_________________________________
in qualità di:
Obbligato in solido

Trasgressore
Trasgressore-conducente

Locatario

Altro________________________________

del veicolo marca/modello_______________________________________targato____________________________
o_______________________________________targato____________________________
dall’
76 del D.P.R. n. 445/2000,, in caso di dichiarazioni mendaci o
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
della responsabilità conseguente ad avere contribuito, con la propria condotta antigiuridica, alla formazione o uso di
atti amministrativi falsi,
DICHIARA
di aver ricevuto in data___________________la notificazione del verbale di accertamento di violazione alle norme
del nuovo Codice della Strada ai sensi dell’art.
dell’art 201 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. avente n._____________
del_______________redatto dal Comune di Venaria Reale – Corpo di Polizia Municipale, dando atto che tale data è
quella in cui il sottoscritto, o chi per me, ha firmato l’avviso di ricevimento
ricevimento del relativo atto giudiziario;
di voler procedere, in data odierna, al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa usufruendo della
riduzione del 30% dell’importo in misura ridotta previsto, così come disposto dall’art. 202 del nuovo Codice
Codic della
Strada a seguito delle modifiche introdotte con Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013, convertito con modificazioni
della Legge n. 98 del 09/08/2013 – pubblicato in G.U. n. 194 del 20/08/2013, Suppl. Ord. N. 63/L, perché effettuato
entro cinque giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento sopra indicato.
In caso di dichiarazione mendace o qualora l’organo di Polizia che ha effettuato l’accertamento/contestazione riscontrasse, in
i
seguito a delle verifiche e/o delle anomalie in quanto
quanto da me dichiarato, il pagamento in questione verrà considerato come
pagamento parziale della sanzione e si procederà secondo l’iter previsto dal nuovo Codice della Strada per il successivo recupero
recu
del credito fino all’iscrizione alle liste di riscossione
riscossion coattiva ed agli eventuali atti ablatori.

La presente dichiarazione NON ha valore quale comunicazione ai sensi dell’art. 126-bis
126
del n. C.d.S. (D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.i.).
IL DICHIARANTE
Venaria Reale,____________________
____________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

TIMBRO PIANTONE
CON DATA

____________________________________
Firma dell’operatore

________________________________________________________________________________________________________________
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

