Comune di Cinisello Balsamo
Polizia Locale e Protezione Civile

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Art. 126 bis 2°c. C.d.S.

La comunicazione dei dati relativi alla persona responsabile della violazione, può essere
effettuata:
1.
2.
3.
4.

dal proprietario del veicolo in qualità di conducente stesso
dal proprietario del veicolo che dichiara alla guida persona diversa
dal legale rappresentante in caso di veicolo intestato/locato ad una società
dal conducente stesso non proprietario del veicolo

LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMUNQUE PRESENTATA
ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE COINCIDA CON IL
PROPRIETARIO DEL VEICOLO.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

NON E’ AMMESSA LA TRASMISSIONE A MEZZO FAX
La documentazione deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale e
può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
•

RACCOMANDATA AR indirizzata a:
POLIZIA LOCALE CINISELLO BALSAMO – UFFICIO VERBALI
Via G. Gozzano 6 – 20092 Cinisello Balsamo

•

PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CINISELLO BALSAMO
Sportello CASSA – orario:

•

Martedì - Giovedì

dalle 09:00 alle 13:00

Mercoledì

dalle 09:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 18:20

CHIUSO

Lunedì – Venerdì - Sabato

L’orario potrebbe subire alcune temporanee
modifiche, prima di recarsi presso lo
sportello, si invita a consultare l’orario nella
sezione polizia locale sul sito
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  PEC verso PEC
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
È necessario essere titolare di un indirizzo mail di posta certificata (PEC).

Corpo di Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo
Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Via G. Gozzano, 6 – 20092 Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Polizia Locale e Protezione Civile

Mail provenienti da indirizzi di posta non certificati o trasmesse ad indirizzi mail del
comune diversi dall’indirizzo PEC sopra indicato, non saranno in alcun modo prese in
considerazione.

Indicare nell’oggetto della mail (PEC):
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE – VERBALE N.xxx-X/anno
Pena la sua nullità, tutta la documentazione deve essere firmata e deve essere allegata
alla mail previa scansione (non sono ammesse fotografie), esclusivamente in formato
PDF utilizzando la funzione “allega” prevista dalla propria posta elettronica, non
agganciare i documenti a link esterni, non inserire documenti nel riquadro del testo della
mail.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE:
-

Assunzione di responsabilità/comunicazione dati conducente (modulo)

-

fotocopia fronte/retro patente di guida del conducente
fotocopia fronte/retro documento identità del conducente
fotocopia fronte/retro documento identità del dichiarante se diverso dal conducente

-

copia del versamento della sanzione (in assenza della copia del versamento, qualora il
conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, si procederà alla notifica
del verbale al conducente stesso con ulteriore aggravio di spese per accertamento e
notifica).
Tutta la documentazione deve essere FIRMATA

La copia dei documenti (patente di guida e documento di identità) deve essere integrata con
la seguente dichiarazione di conformità:
Io sottoscritto ……….. nato a………… il……… residente a ……… in via …………
DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio
possesso. (DATA e FIRMA)

NOTA BENE
è possibile compilare il modulo a computer, è
sufficiente scaricare il modulo sul pc ed editare
con la tastiera; successivamente, stampare,
firmare e trasmettere il modulo unitamente al
resto della documentazione richiesta.

Corpo di Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo
Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Via G. Gozzano, 6 – 20092 Cinisello Balsamo

COMUNE DI

Assunzione di responsabilità
comunicazione dati conducente

POLIZIA LOCALE

Cinisello Balsamo

Ufficio Verbali

Art. 126 bis 2°c. C.d.S.

riferimenti ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

(da indicare sempre)

indicare i riferimenti del verbale
Num.

del

prot.

DICHIARANTE

secondo nome presente su patente di guida

Cognome/Nome
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

cap.

In via

num. civico

@ E-mail

℡

@ PEC

In caso di irregolarità, l’indicazione dei recapiti di telefono e
posta elettronica,
consentono di essere contattati per
regolarizzare la documentazione.

in qualità di:
Proprietario e Conducente

Proprietario

Conducente

Altro
(specificare)

denominazione

Legale Rappresentante della società:
(allegare documento di identità)

con sede in
Via

del veicolo tipo/marca

targa

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità, D I C H I A R A che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale di
Cinisello Balsamo:

LO/A STESSO/A SI TROVAVA ALLA GUIDA DEL VEICOLO (indicare i dati della patente di guida )
Patente di
Guida

NUM.
rilasciata il

CATEG.
da

NEOPATENTATO
valida fino al

IL VEICOLO ERA CONDOTTO DA: (indicare solo se diverso dal dichiarante )
secondo nome presente su patente di guida

Cognome/Nome
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

cap.

In via

Patente di
Guida

num. civico

NUM.
rilasciata il

CATEG.
da

NEOPATENTATO
valida fino al

RICHIESTA DECURTAZIONE PUNTI DAL CQC/CAP
La decurtazione punti dal CQC/CAP è ammessa solo se la violazione è stata commessa in ambito professionale alla guida di un
veicolo che rientra nella categoria per il quale è stato concesso il CQC/CAP (allegare copia del documento rilasciato)
Decurtazione da:
C.Q.C.
C.A.P. rilasciato il _____________________ Num. ________________________Cat. _______

DI NON ESSERE IN GRADO DI COMUNICARE LE GENERALITÀ DEL CONDUCENTE
(Sono consapevole che ai sensi dell’art.126 bis c.2 CdS, verrà redatto un ulteriore verbale in misura ridotta di €. 286,00 oltre spese di notifica e accertamento).

Riservato
ufficio

6

punti +
sospensione

Alla presente dichiarazione DEVONO ESSERE ALLEGATE una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida e della carta
di identità che, ai sensi dell’art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n116/Sesa 29-03-2000 del Dip. 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 dichiarazione.
Ai sensi del GDPR 679/2016 del 25 maggio 2016, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.

data
RLN – v. 01 05/18

Firma del DICHIARANTE

Firma del CONDUCENTE

(allegare copia carta identità)

(allegare copia carta identità e patente di guida)

