POLIZIA PROVINCIALE

Parte 1
Questa parte di modello deve essere compilato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo
responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della
notifica del verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla.
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI - DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE

Il/la__sottoscritto/a __________________________________________________________________nato/a
________________ __________________________________Prov.di _____ il ____/____/_______residente
a__________________________ Prov. di_____ Via____________________________________________
n. _______CAP ____________ dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione del
Corpo di Polizia Provinciale di Firenze

n°_____________del ______________ , consapevole delle

responsabilità e 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 nel verbale di cui sopra
si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Al fine dell'applicazione delle
conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sanzioni accessorie) comunica di essere
titolare di:
[] patente di guida /[] patente professionale C.Q.C. cat. ____ nr._________________________________
rilasciata da ___________________________________________ in data ___/____/________valida fino al
___/____/________.
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.

____________________________ lì ___/____/________ Firma____________________________________

POLIZIA PROVINCIALE

Parte 2
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI - DA COMPILARE A CURA DELL'OBBLIGATO IN
SOLIDO
Il/la__sottoscritto/a __________________________________________________________________nato/a
________________ __________________________________Prov.di _____ il ____/____/_______residente
a__________________________ Prov. di_____ Via____________________________________________
n_______CAP____________[]

Proprietario

[]

Legale

rappresentante

[]

Società

con

sede

in

_________________________________________proprietario del veicolo tipo _______________________
marca _____________________ targa ____________________ dichiara che nelle condizioni di tempo e
luogo indicate nel verbale n°__________________del_______________ era condotto da:
Cognome _________________________________________ Nome________________________________
nato/a a ______________________________________ il ___/_____/_______ Prov. di ______(o Stato
estero)______________________residente in _______________________________________ Prov.di ____
via__________________________________________________ n.________ CAP____________ titolare di
[] patente di guida [] patente professionale C.Q.C. cat. _____ nr.__________________________rilasciata da
________________________________ in data_____/____/__________ valida fino al ___/____/________.
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.

____________________________ lì ___/____/________ Firma____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679
Ai sensi del GDPR 2016/679 la informiamo che i dati sono raccolti per le finalità previste dalla normativa vigente e sono trattati dalla
Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze, che il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Firenze, che
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Polizia Provinciale e che il Responsabile Protezione Dati (DPO) è il Dott. Otello
Cini - tel. 055/2760756 - email rpdprivacy@comune.fi.it – rpdprivacy@cittametropolitana.fi.it.
Si ricorda che potrà far valere i suoi diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diritto di presentare un reclamo all’autorità di
controllo, e contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei propri diritti.
Potrà trovare l’informativa completa con tutte le indicazioni estese al seguente indirizzo web: www.cittametropolitana.fi.it/privacy.

Per presa visione ____________________________________

POLIZIA PROVINCIALE

Polizia Provinciale Metropolitana
Via del Mezzetta,21 - 50135 Firenze
tel. 055. 2760936 fax 055. 2760903
mail:ufficio.contravvenzioni@cittametropolitanafi.it
Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

