COMUNE MAGLIANO IN TOSCANA
(provincia di Grosseto)
a1.01

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE PER FORNIRE
INFORMAZIONI E/O ESIBIRE DOCUMENTI
AI SENSI DELL’ART. 180, comma 8, CDS.
In riferimento al verbale/alla nota protocollo n° ……………………. del …………………………
redatto dal Comando ………………………………………………………………………………
si dà atto che alle ore ………………………… del ………………………………., ai sensi dell’art.
180/8 C.d.S., si è presentato in questi Uffici la sotto indicata persona:
Cognome ………………….…………………………… Nome ……………………………………
nat.. il …………………………………………… a …………………………………………….(…)
residente a ………………………………(…) in via/c.so/p.za ……………………...…… nr………

L’interessato ha esibito i seguenti documenti:

Patente di guida nr……………… categoria…………… rilasciata il……………… da
………………. di …………………...e avente scadenza il…..…………… prescrizioni
………….……………………………………………………………………………………………..
Autorizzazione ad esercitarsi alla guida
nr …………………… categoria ……………
rilasciata il………………… da ……………….. di ………..e avente scadenza il ………………….
C.A.P. nr. …………… rilasciato il ……………da………… e avente scadenza il ………………
C.F.P. nr. ……………. rilasciato il ……………. da……… e avente scadenza il………………..
CQC nr. ………….. rilasciato il ……….. da…………… e avente scadenza il …………………
Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nr. ………………… rilasciato il ……….
da……………………… e avente scadenza il ……………………
Documento di riconoscimento tipo……………… nr. …………………………………….
rilasciato il ……………… da………………. e avente scadenza il ………………………………
Carta di circolazione nr……………. rilasciata il ………………. da…………..relativa al
veicolo tipo…………………………… marca ……..………… modello………………………..
targato ……………………….. ultima revisione ……………………. Esito ……………………….
Certificato di idoneità tecnica nr……………. rilasciata il ………………. da…………..relativa
al ciclomotore marca ………… modello ………………. targato …………….. telaio ……………..
ultima revisione ……………………………. esito ………………..
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COMUNE MAGLIANO IN TOSCANA
(provincia di Grosseto)
Certificato di assicurazione del veicolo tipo …………….. marca…………… modello …...……
targato ………………. emesso dalla società ……………….. il ………………… e avente scadenza
il ……………………….
altro( specificare la documentazione presentata)……….…………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………
L’interessato ha fornito le seguenti informazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………...
Si dà atto che copia del presente atto viene rilasciata all’interessato quale attestazione di
avvenuta presentazione/esibizione documenti con successivo inoltro al Comando sopra
indicato per quanto di competenza.
Visto il verbale del Comando …………………………… n° ……………... del ……………
con il quale si è accertata la violazione di cui all’art. 180 CdS, nonché il verbale n° …………….
del ………………. con il quale si è accertata la violazione di cui all’art. …………….. CdS con
conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ………………………, si
dà atto che si procede al ritiro del documento esibito, ai sensi dell’art. …………. CdS, rendendo
edotto l’interessato che lo stesso:
sarà trattenuto e custodito presso questi Uffici per la durata/definizione del provvedimento;
sarà inoltrato al D.T.T. di ……………………….. per i provvedimenti di competenza;
…………………………………………………………………………………………………
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
L’interessato
……………………………………

Il verbalizzante
……………………………………………
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