
    

 

 
 

 
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE  DEL VEICOLO 

 

Il presente modulo viene allegato al verbale di contestazione per facilitare l’adempimento degli obblighi previsti ai fini della decurtazione 
dei punti della patente di guida della persona che, nelle circostanze di tempo e di luogo sotto riportate, si trovava alla guida del veicolo. La 
compilazione  e sottoscrizione da parte della persona che si trova alla guida del veicolo al momento della commessa violazione evita 
l’applicazione della sanzione pari a €269,00 a carico dell’obbligato in solido come previsto dall’art. 126 bis comma 2 del Codice della 
Strada. 

Verbale di violazione al Codice della Strada n. ___________________________________  Prot. ____________________________ 

Data e orario della violazione : ____/_____/_____/ ore :_______________ 

Luogo della violazione: _____________________________________ Via /Piazza :_______________________________________ 

Veicolo: _______________________ Targa:________________________ 

Obbligato in solido_______________________________________________ nato a _____________________ il ____/____/______ 

Residente in  Via/Piazza ________________________________ civ.__________ città_____________________________________ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Consapevole della responsabilità penale che assume con la presente dichiarazione ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento 
al verbale di violazione alle norme del Codice della strada sopra indicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 126 bis comma 2 del D.L.vo  n. 
285/93. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAL CONDUCENT E 
__I__ sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________________  prov.__________ il 

______________ e residente in ______________________ prov.______ via /piazza ___________________________ n. ________ 

DICHIARA 
Che nelle circostanze di tempo sopra indicate si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione sopra indicata. 

Ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti comunica de essere titolare di patente di guida n. ______________________ rilasciata 
da ________________________ il ____/____/____ valida fino al ____/____/____ 
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica della patente di guida controfirmata, che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 
è valida a tutti gli effetti come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, anche per autenticare la firma apposta sulla presente. 

_________________________, lì ____/____/____    Firma___________________________ 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DALL’OBBLIGATO IN SOLID O 
__I___sottoscritto/a___________________________________________________nato/a____________________________(_____) 
il____/____/____residente in _______________________________(____) via/p.zza_______________________________n_______ 

DICHIARA 
Che nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, il veicolo era condotto da:__________________________________________ 
Nato/a______________________________________(____)il____/____/____residente a____________________________(_____) in 
via/p.zza____________________________________n______ patente n.______________________rilasciata da______________ 
il____/____/____ valida fino al ____/____/____ 
Allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica e firmata del documento di un documento d’identità che ai sensi dell’art.38 c. 1e 3 
del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autentificare la firma apposta sulla 
presente. 
_______________________lì_____/_____/______    Firma_______________________________ 

 
In caso che il conducente per qualsiasi motivo non provveda alla compilazione e sottoscrizione, l’obbligato in solido a cui è stato notificato 
il verbale è tenuto comunque  a comunicare le generalità complete e il numero della patente di guida della persona che nelle circostanze il 
tempo  e di luogo indicate nel verbale notificato era alla guida del veicolo: in questo caso al conducente verrà notificato il verbale di 
violazione con l’aggiunta di ulteriori € ____ per le spese procedurali.   

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’applicazione della sanzione pari a €  269,00 a carico dell’obbligato in solido come 
previsto dall’art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada. 
Il presente modulo, compilato e firmato in originale deve essere restituito, con consegna a mano o con raccomandata, presso il Comando di 
Polizia Locale in Borgo San Daniele, 26 – 31050 Povegliano (TV) o a mezzo fax al n. 0422 871116, entro 60 giorni  dalla notifica del 
verbale, al Comando di Polizia Locale di Povegliano. 


