DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE IN CASO DI
RICEVIMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE
ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
La comunicazione deve essere effettuata solo dalla persona che dichiara di
essere l’effettivo responsabile della violazione rilevata con le
apparecchiature elettroniche di misurazione della velocità (Autovelox fissi
e mobile), ai fini della decurtazione dei punti dalla patente. La
comunicazione dei dati non deve essere effettuata necessariamente dal
proprietario del veicolo al quale viene notificata la sanzione
amministrativa, ma, come detto, da colui che si trovava alla guida del
veicolo al momento della rilevazione dell’infrazione. La comunicazione
delle generalità di chi si trovava alla guida, deve pervenire al Comando di
Polizia Provinciale in carta semplice, riportando il numero di verbale, i dati
anagrafici e il numero di patente del trasgressore. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, i suddetti adempimenti devono essere
espletati dal legale rappresentante o da un suo delegato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n.285/1992, art. 126 bis.
A CHI RIVOLGERSI
Vice Comandante, Magg. Giuseppe Lazzari, Tel. 0832-683970, Fax 0832683980 – Indirizzi di posta elettronica:
pp_sezione.stradale@provincia.le.it
pp_sezione.stradale@cert.provincia.le.it
polizia.provinciale@provincia.le.it
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
COME FARE
Redigere modulo di comunicazione dati del conducente (in allegato)
indirizzato al Comando di Polizia Provinciale di Lecce
MODULISTICA
Modello di segnalazione (in allegato)
TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Il trasgressore deve procedere alla comunicazione dei dati del conducente
entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale. L’Ufficio deve
procedere alla decurtazione dei punti presso l’anagrafe degli abilitati alla
guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata (art.
12 bis comma 2 del D.Lgs. n. 285/92), ovvero dall’avvenuta oblazione.
STRUMENTI DI TUTELA PER L’UTENTE
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, secondo le modalità previste dai
principi dell’ordinamento comunitario, art. 1 legge 241/90 (modificata e integrata
dalla Legge 15/2005).
Si ottiene mediante l’accesso informale che si esercita mediante richiesta, anche
verbale, all’ufficio Codice della Strada della Polizia Provinciale competente a
formare l’atto conclusivo del procedimento, oppure con accesso formale che consiste
nel compilare un’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure
depositandola
all’ufficio
Protocollo
dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR
352/92 (art. 4 comma 2).
LINKS DI RIFERIMENTO
Nessuno

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non vi sono costi a carico del cittadino.
NOME DEL SOGGETTO CUI
SOSTITUTIVO IN CASO DI
ATTIVAZIONE DI TALE POTERE

E’ ATTRIBUITO IL POTERE
INERZIA E MODALITA’ DI

Non è previsto il potere sostitutivo per il presente procedimento
DATA DI COMPILAZIONE
23/3/2017

Il sottoscritto _______, nato il ______ a ________ prov._____ e residente
in ________ prov.________alla via ________, dopo aver preso visione e
piena conoscenza del verbale di contestazione n. ___ del ______, Registro
generale n. _____ del ______, notificato in data _______ dalla Polizia
Provinciale di Lecce, 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 nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con
il quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale
(decurtazione di punti e/o sospensione della patente) comunica di essere
titolare di patente di guida cat. ____ n. ________ 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 1 e 3 del T.U. n.
445/2000 e delle disposizioni 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 alla presente
comunicazione.
Sulla fotocopia della patente fronte-retro dovrà essere scritta la seguente
frase “Il sottoscritto _______, nato il ______ a ________ prov._____ e
residente in ________ prov.________alla via ________, dichiara che la
fotocopia del presente documento, è conforme all’originale
in mio
possesso”. La copia fotostatica deve essere firmata.
Luogo, data e firma.

