
CORPO POLIZIA LOCALE
Piazza Indipendenza, 1    60035 Jesi (AN)
Tel. 0731 538234   Fax 0731 538242

E-mail polizia.municipale@comune.jesi.an.it

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DOCUMENTI - DECURTAZIONE PUNTI

Accertamento n.________________ del ______/_____/_______ targa veicolo  __________________
La  violazione  di  cui  al  suddetto  accertamento  comporta  la  decurtazione  di  n.  _____PUNTI  dalla
patente di guida nei confronti dell'effettivo conducente.
Per  quanto  sopra  SOLO  se  si  è  provveduto  al  pagamento dell'accertamento,  può essere
restituito  il  presente  modulo  DEBITAMENTE  COMPILATO  e  firmato,  entro  10  giorni
dall'accertamento, al Corpo di Polizia Locale di Jesi — Piazza Indipendenza n. 1, 60035 Jesi
(AN) a mezzo Raccomandata A/R – email all’indirizzo polizia.municipale@comune.jesi.an.it  o
pec protocollo.comune.jesi@legalmail.it personalmente.
Qualora si non provveda a comunicare i dati del conducente del veicolo, entro il termine di cui
sopra, questo Comando provvederà alla notifica dello stampato al fine della decurtazione dei
punti con l'aggravio delle spese postali (euro 9,50).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDUCENTE DEL VEICOLO AL MOMENTO DELL'AVVENUTA VIOLAZIONE

il sottoscritto, ________________________________ nato il _____/_____/_______ a ____________________________ 
Prov. (____) residente a _____________________________  via ________________________ .

dopo aver preso visione e piena conoscenza  dell’accertamento n.  _____________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R. 445/2000, che nelle circostanze di tempo e dl luogo riportate nell'accertamento, si trovava alla
guida dei veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  finalizzate  alla  decurtazione  di  punti  comunica  di  essere  titolare  della

Patente di guida categoria _______ n.  ____________________   rilasciata  da  _____________________________  il

__________

valida fino al _____/_____/_______

___________________, ________________ Firma________________________________

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica della patente di guida non autenticata e firmata che, ai
sensi  dell'art.38,  C.  1-111  T.U.  445/2000  e  della  Risoluzione  n116/Sesa  29-03-2000  del  Dipartimento  della
Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto dj notorietà anche per
autenticare la firma apposta sulla presente.

___________________, ________________ Firma
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