Alla Polizia Locale di Laveno Mombello
Piazza Italia 2
21014 Laveno Mombello (VA)
PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
e-mail: affari.generali@comune.laveno.va.it
OGGETTO: Comunicazione dati del conducente.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

CAP

via/vicolo/piazza

n.

telefono

e-mail

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di violazione alle norme del Codice della
Strada:
numero

in data

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR
445/2000), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che nelle circostanze di luogo e di tempo riportate nel verbale di cui sopra si trovava alla guida del
veicolo:
modello

targato

con il quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione punti e/o
sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida:
categoria

n.

rilasciata da

il

valida fino al

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica/una scansione non autenticata e
firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38 c. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n.
116/Sesa 29.03.2000 del Dipartimento 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.
,
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della segnalazione e ad
informarla sull’esito della sua comunicazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ottenere risposta. Il trattamento sarà effettuato da
soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire
la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo per i fini istituzionali inerenti l’espletamento della
sua richiesta. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Locale.

