AVVERTENZE
APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE
Ai sensi dell’art.126/bis comma 2 del vigente Codice della Strada, e successive modifiche (sentenza n.27 del
24.01.05 della Corte Costituzionale) il proprietario del veicolo (o legale rappresentante se persona giuridica) è
tenuto a far pervenire, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del verbale, la dichiarazione (a tergo)
sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida del veicolo con fotocopia datata e firmata
della patente di guida, al fine di applicare la sanzione cautelare della decurtazione del punteggio dalla patente
di guida.
Qualora, invece, il proprietario del veicolo sanzionato faccia pervenire la dichiarazione con la quale comunica
le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest'ultimo con allegata fotocopia della
patente di guida datata e firmata, lo stesso verbale viene notificato al soggetto indicato come l'effettivo
trasgressore.
OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
Se entro il termine di 60 gg. dalla notifica del verbale il proprietario del veicolo (o il legale rappresentante, se il
veicolo è intestato a persona giuridica) non fornisce i dati richiesti utili per l’identificazione certa del
conducente, sarà applicata la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.126/2 bis Codice della Strada di euro 269,00
più spese di notifica e procedimento.
INFORMAZIONI
COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
Questo comando di polizia locale precederà, alla definizione del verbale, a trasmettere, tramite il Dipartimento
dei Trasporti Terrestri Sistema Informativi Statistici (D.T.T.S.I.S.), la decurtazione dei punti della patente
indicati sul verbale di contestazione.
Il trasgressore riceverà comunicazione direttamente dal D.T.T.S.I.S. di lettera di addebito di decurtazione dei
punti-patente sulla quale è indicato il nuovo punteggio.
RECUPERO DEI PUNTI
Il titolare della patente di guida può recuperare i punti decurtati tramite la frequenza di corsi organizzati da
autoscuole oppure degli enti pubblici autorizzati. Salvo il caso di perdita totale del punteggio (n.20 punti), la
mancanza per un periodo di due anni di violazioni che comportano una decurtazione di punteggio determina
l'attribuzione completa dei n.20 punti iniziali.
PERDITA TOTALE DEI PUNTI-PATENTE
Alla perdita totale del punteggio (n.20 punti), l'ufficio territoriale competente del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare non si sottoponga agli accertamenti di
revisione della patente entro il termine di 30 gg, la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
RICORSO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO
Nel caso in cui il trasgressore o l’obbligato in solido propongano ricorso/opposizione al Prefetto o al Giudice di
Pace con le modalità specificate nel retro del verbale, questi si intende al Prefetto di Padova (Piazza Antenore
35100 Padova) o al Giudice di Pace di Padova (via Rezzonico 31 – 35100 Padova)
COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMANDO P.L.
La dichiarazione a tergo (avendo cura di seguire le avvertenze sopra descritte) può essere trasmessa con
una delle seguenti modalità:
con raccomandata indirizzata a Polizia Locale di Vigonza Via Municipio 2 – 35010 Vigonza (PD)
presentata direttamente presso il Comando di P.L. di Vigonza (lunedì-mercoledì-giovedì 9.00-12.00
mercoledì anche 15.30-18.00)
all’indirizzo PEC : vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
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AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIGONZA
MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDUCENTE AI SENSI
DELL’ART. 126 BIS CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………...………………………il……………………e residente a
…………………………………….…via/piazza………………………………n.……………….
in qualità di:
trasgressore, conducente del veicolo sanzionato
legale rappresentante della persona giuridica, proprietaria del veicolo sanzionato
persona fisica, proprietario del veicolo sanzionato
marca/tipo…………………………………………………………………………………………
targato……………………………………………………………………...……………….……..
oggetto di infrazione al C.d.S. commessa in data ……………………………….…..…ed elevata
con verbale n……………………………………………………………………………………...
dopo aver preso visione e piena coscienza del verbale di contestazione e consapevole delle
responsabilità penali nel caso di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
quale trasgressore, di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e di
luogo riportate dal verbale di contestazione.
quale proprietario, che al momento dell’infrazione alla guida del veicolo sanzionato era:
Sig/ra………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….……….. il……………..……..e residente
a …………………………………….…in via/piazza ……………………………n……………..
titolare di patente di guida categoria …………… n……………………………………………...
rilasciata da U.C.O.

Prefetto

M.C.T.C.

di ……………………………………………

in data………..………….……….. con scadenza………………………………………………...
Si allega copia fotostatica integrale della patente di guida del conducente;
Non si allega copia fotostatica integrale della patente di guida del conducente (nel caso in
cui non si conosca il trasgressore)
Data……………………….…………

Firma……………………………………….………
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