
  
 

 
 

  
 

 
 

   
  

  
 

  

  
  

 

  
 

  
  

  
  

 
 

  
 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE IN LUOGO DI COMPARIZIONE PERSONALE 

Office of Administrative Adjudication/ 
Traffic Violations Bureau 

Lei ha il diritto di essere rappresentato da un consulente legale per questa convocazione, 

incluso richiedere assistenza a un consulente legale per la compilazione di questo modulo. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA ‘DICHIARAZIONE IN LUOGO DI COMPARIZIONE PERSONALE’ 

Per comparire tramite dichiarazione scritta, completare e firmare la Dichiarazione in luogo di comparizione personale 
(allegata) e inviarla all’ufficio presso cui si terrà l’udienza. Questo modulo deve essere ricevuto almeno due settimane 
prima della data dell’udienza. 

Nel corso dell’udienza il giudice ascolterà la testimonianza dell’ufficiale di polizia e quindi leggerà la Sua dichiarazione, 
inclusa negli atti. Il giudice terrà in considerazione la Sua dichiarazione scritta ed eventuali prove allegate. Il giudice 
emetterà un verdetto “colpevole” o “non colpevole” come se Lei fosse presente in aula. 

Come compilare la Dichiarazione in luogo di comparizione personale 

1. Scrivere in stampatello il proprio nome, indirizzo e il numero della multa. 

2. Qualora le multe siano più di una, utilizzare una Dichiarazione in luogo di comparizione personale diversa per ogni multa. 

3. Descrivere in dettaglio i motivi per cui si intende dichiararsi “Non colpevole” delle accuse. Se necessario, è possibile 
utilizzare più pagine. 

4. Firmare con data e nome nella casella "Certificazione." 

Documentazione da allegare alla Dichiarazione in luogo di comparizione personale 
1. Fotocopia della patente di guida o altro documento emesso dal governo. 

2. Qualsiasi prova (documenti, prove, foto, affidavit ecc.) che si ritiene il giudice debba tenere in considerazione per la 
delibera. (I documenti originali non verranno restituiti). 

Quando e dove inviare la Dichiarazione in luogo di comparizione personale 
1. La Dichiarazione in luogo di comparizione personale insieme ad eventuali prove deve essere ricevuta almeno 2 settimane 

prima della data dell’udienza. 

2. La Dichiarazione in luogo di comparizione personale deve essere inviata per posta all’ufficio TVB in cui si terrà l’udienza. 

3. Per conoscere l’indirizzo del TVB visitare la pagina dmv.ny.gov/pleadandpay o chiamare il numero (718) 488-5710. 

Promemoria importanti (dopo la ricezione della Sua dichiarazione) 

Qualora l’udienza venga riprogrammata, utilizzeremo la Sua dichiarazione per qualsiasi eventuale data successiva. Inoltre, 
Lei verrà informato/a della nuova data per posta, affinché Lei possa decidere se comparire di persona o meno. 

Ulteriori informazioni o per Richiedere un aggiornamento 
1. Può chiamare il numero (718) 488-5710 
2. Visitare il sito dmv.ny.gov 

Il mancato invio della dichiarazione o la mancata comparizione entro i tempi 
stabiliti, o il rifiuto di un aggiornamento, può causare: 

La sospensione della Sua patente di guida; e 
Una tariffa di sospensione cessazione pari a 70 $ 
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Nome: Rif.: Multa n. 

Sono l’automobilista descritto nella multa indicata sopra. Mi è stata contestata un’infrazione stradale, e mi sono dichiarato “non 
colpevole” di tale accusa. 

Il mio indirizzo è: 

/ /La mia data di nascita è: 

Chiedo che il Giudice di diritto amministrativo legga e tenga in considerazione la mia dichiarazione, e la includa agli atti prima di 
pervenire a una decisione per il mio caso. Desidero rinunciare al mio diritto di comparire di persona, interrogare i testimoni e/o 
obiettare a qualsiasi prova presentata nel corso dell’udienza. Dichiaro di comprendere che la presente Dichiarazione costituisce a 
tutti gli effetti la mia comparizione all’udienza. 

Dichiaro di comprendere che, in mia assenza, l’Administrative Law Judge e il Department of Motor Vehicles possono 
intraprendere qualsiasi azione legale consentita nei miei confronti, esattamente come se fossi presente in aula. Tali azioni 
includono, senza limitazioni: comminare sanzioni, indennità e commissioni, e sospendere o revocare la mia patente di guida e/o 
eventuali registrazioni. Mi riservo il diritto di fare appello contro qualsiasi decisione nei miei confronti. 

DEVE spiegare perché ritiene di essere “non colpevole”. DEVE allegare una copia della patente di guida o del documento 
di identità con fotografia. (Se necessario, allegare altri fogli e copie delle prove) 

CERTIFICAZIONE: Certifico, sotto pena di spergiuro, che tutte le informazioni da me fornite nella presente Dichiarazione e tutti i 
documenti allegati sono veritieri. Dichiaro di comprendere che l’inclusione di informazioni false nella presente Dichiarazione mi 
rende soggetto a denuncia penale ai sensi della NYS Penal Law (Legge penale dello Stato di New York). 

FIRMA X  / / 
Firma del richiedente Data 
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