
Da restituire alla POLIZIA LOCALE 
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO

NB: Per la compilazione usare il carattere MAIUSCOLO via M. Del Monaco, n. 21 - 61121 - PESARO
Info: Tel. 0721387800 + tasto 2 

ALLEGATO AL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO N.  REDATTO IN DATA 
Le comunichiamo che la violazione alle norme del Codice della Strada accertata con il preavviso di cui sopra, ai sensi dell’art. 126-bis dello stesso codice, 
prevede la decurtazione di punti dalla patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione. 
In questo senso, il proprietario (o comunque il trasgressore) che intenda pagare la sanzione nella misura e nei termini indicati, oltre al pagamento, dovrà 
consegnare al Comando di P.M. la “dichiarazione” predisposta su questo modulo per comunicare chi ha commesso la violazione (per la decurtazione dei punti 
sulla patente). 
Qualora non venga presentata la dichiarazione (o venga presentata incompleta), nonostante la sanzione sia stata pagata, verrà ugualmente notificato il Verbale 
con la prescrizione relativa alla dichiarazione con addebito delle spese postali.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo (o il trasgressore) non paghi entro i termini previsti la sanzione indicata nel preavviso di accertamento, si avvierà la 
procedura di notifica del verbale, nella quale verrà inserita la richiesta dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; 
in caso di omissione sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1143,00).
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti dovranno essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato; in caso di 
omissione, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1143,00). 
Per quanto sopra, nel caso in cui la S.V. sia intenzionata a pagare la sanzione indicata sul preavviso di accertamento, è invitata a restituire il presente modulo 
debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità nello stesso termine indicato per il pagamento, 
secondo una delle seguenti modalità (Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445):

1. a questo Comando di Polizia Locale in via Mario del Monaco, n. 21 in Pesaro;

2. per raccomandata A.R. a questo Comando di Polizia Locale in via Mario del Monaco, n. 21 - 61121 Pesaro

3. via fax al n. 0721387814, allegando una copia fotostatica non autenticata e firmata di un documento di identità del dichiarante 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 come
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente;

4. tramite PEC (posta elettronica certificata) o PEO (posta elettronica ordinaria) all'indirizzo:
PEC: pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it      PEO: info@unionepiandelbruscolo.pu.it , allegando la documentazione richiesta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: 
(se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)

Cognome e Nome del proprietario (o Legale Rappresentante)       Luogo di nascita

Data di nascita        Residenza Indirizzo Civico

Patente di guida numero Categoria        Rilasciata da (Prefettura / MCTC)     Luogo rilascio

Data rilascio Data scadenza

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni, dichiara:

• di essere il legale rappresentante /  della società;
• che l'autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell'avvenuta violazione):

Cognome e Nome Luogo di nascita

Data di nascita        Residenza Indirizzo Civico

Patente di guida numero Categoria        Rilasciata da (Prefettura / MCTC)     Luogo rilascio

Data rilascio Data scadenza

Altro da dichiarare: Firma del proprietario (leggibile) 

Allega copia del documento di identità personale tipo 

Numero                                       Luogo rilascio              Rilasciato da Data rilascio  

ATTENZIONE: se l’effettivo trasgressore è il destinatario del presente atto, ovvero è presente o reperibile, utilizzare il modulo di
dichiarazione in autocertificazione allegato, al fine di evitare le ulteriori spese di notificapreviste dalla circ. n. 300/A/1/33792/109/16/1
del 14/09/2004 del Ministero dell’Interno.

Firma  

Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come “omessa comunicazione”
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Da restituire alla POLIZIA LOCALE 
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO

NB: Per la compilazione usare il carattere MAIUSCOLO via M. Del Monaco, n. 21 - 61121 - PESARO
Info: Tel. 0721387800 + tasto 2 

ALLEGATO AL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO N.  REDATTO IN DATA 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) Luogo di nascita

Data di nascita        Residenza Indirizzo Civico

dopo aver preso visione a piena conoscenza del preavviso di accertamento numero  del 

redatto da Agenti / Ufficiali del Comando di Polizia Municipale di Pesaro, 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 tempo e di luogo riportate sul preavviso di accertamento, si trovava alla guida del veicolo con il quale è
stata commessa la violazione. 
Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel preavviso di accertamento (decurtazione di punti ) comunica di
essere titolare di patente di guida numero      Categoria        Rilasciata da (Prefettura / MCTC)     Luogo rilascio

Data rilascio Data scadenza

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica 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.
Data compilazione                    Luogo compilazione

Firma del dichiarante

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Il modello predisposto su questa facciata del foglio 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 dell'eventuale notifica del verbale) qualora l’effettivo responsabile non 
intenda sottoscriverla. 
La violazione alle norme del Codice della Strada accertata con il preavviso di cui sopra, ai sensi dell’art. 126-bis dello stesso codice, prevede la decurtazione di 
punti dalla patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione per tanto, chi intenda pagare la sanzione nella misura e nei 
termini indicati, oltre al pagamento, dovrà consegnare al Comando di P.M. la “dichiarazione” predisposta sulle una delle facciate di questo modulo per 
comunicare chi ha commesso la violazione (per la decurtazione dei punti sulla patente). 
Qualora non venga presentata la dichiarazione (o venga presentata incompleta), nonostante la sanzione sia stata pagata, verrà notificata all'obbligato in solido 
la richiesta dei dati personali del conducente al momento della violazione, con addebito delle spese postali.
Si avvisa che, nel caso in cui il proprietario del veicolo (o il trasgressore) non paghi entro i termini previsti la sanzione indicata nel preavviso di accertamento, 
si avvierà la procedura di notifica del verbale, nella quale verrà inserita la richiesta dei dati personali e della patente del conducente al momento della 
commessa violazione; in caso di omissione sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1143,00).
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti dovranno essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato; in caso di 
omissione, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 286,00 a Euro 1143,00). 

Per quanto sopra, nel caso in cui la S.V. sia intenzionata a pagare la sanzione indicata sul preavviso di accertamento, è invitata a restituire il presente
modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità nello stesso termine indicato
per il pagamento, secondo una delle  modalità indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'altra facciata del foglio (Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

NOTE:

• Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la
seguente  frase  “Io sottoscritto/a  _____________________________ nato/a  a ______________________________ il  ___________________ e
residente  a  ______________________________  in  via  _____________________________________  dichiaro  che  la  fotocopia  del  seguente
documento, è conforme agli originali in mio possesso. La copia fotostatica deve essere firmata.

• La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita al Comando di Polizia Municipale di Pesaro in via Mario del Monaco, n. 21 secondo
una delle modalità indicate.

• Qualora 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 contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente,
con spese interamente a suo carico.
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Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati personali: 

Nota: Gli articoli citati nella seguente tabella si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 
Titolare del trattamento Unione dei Comuni Pian Del Bruscolo,  

P.I. : 02176640411   -   C.F.: 92031760413 
Sede Legale: via Roma 81 – 61010 – Tavullia (PU) 
Sede Amm.va: strada Pian Mauro 47 – 61010 – Tavullia (PU) 
Email: info@unionepiandelbruscolo.pu.it  
Pec: unione.piandelbruscolo@emarche.it 
numero di telefono 0721499077 
Sito istituzionale: www.unionepiandelbruscolo.pu.it/  

Responsabile della protezione dati Email: info@unionepiandelbruscolo.pu.it    /   telefono 0721499077 
Finalità  I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO. 
Base giuridica  Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Unione 

Pian Del Bruscolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi 
dell’art. 6 p. 1 lett. e).

Destinatari dei dati personali I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere 
comunicati ai competenti uffici dell’Ente, a soggetti pubblici 
autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative 
per le finalità connesse al presente procedimento. 

Trasferimento dei dati personali a un Paese 
terzo o a un’organizzazione internazionale 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea

Periodo/criteri di conservazione  I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei 
termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione 
e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica di competenza.

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 
15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16), cancellazione 
(art.17) e limitazione al trattamento (art.18) dei dati personali 
inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una e-
mail all’indirizzo sopra indicato o, preferibilmente, una PEC 
all’indirizzo istituzionale unione.piandelbruscolo@emarche.it

Obbligatorietà della fornitura dei dati 
personali e le possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di tali dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria 
della pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei dati 
stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 
negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata 
anticipatamente, deve essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore 
(art. 38 del DPR 445/2000) 

L’interessato 
 Presta il consenso al trattamento dei dati personali
 Non presta il consenso al trattamento dei dati personali (ciò comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria

e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa)

Data ___________________________ 

L’INTERESSATO 

____________________________________________ 
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