
MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE (ex art. 126 bis c.2 del 
C.d.S.)   

Il presente modulo costituisce parte integrante del verbale n. ……………………………………………………………………………….

La presente dichiarazione, debitamente  redatta  e sottoscritta,  con  allegata 
fotocopia  (fronte e retro)  di un documento di identificazione del dichiarante, 
valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, dovrà essere direttamente consegnata o trasmessa con Raccomandata  A.R. 
o inviata via pec all'indirizzo santena@cert.comune.santena.to.it, entro 60 giorni 
dalla notifica del verbale, al: Comando di Polizia Municipale di Santena. 
  
A)  DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE

Il sottoscritto.............................................................................. 

nato a..................................il..........................................residente 

a................................. in via..............................................n..... 

dopo  aver  preso  piena  visione  e  conoscenza  del  verbale  di  contestazione 

n. .....................  del  .....................redatto dalla Polizia Locale di Santena e 

notificato in data...................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 suddetto 

verbale di contestazione, si  trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la 

violazione accertata. 

Ai  fini dell’ applicazione  delle conseguenti misure indicate in tale verbale (decurtazione 

di punti e/o sospensione della patente  di  guida)  comunica  di  essere titolare di patente 

di guida/C.Q.C. n.......................................cat.................................. 

rilasciata da ..................... di ..................... il ........... e 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 I-II T.U. 445/2000 e della Risoluzione n, 

116/Sesa 29-03-2000 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 sulla presente.

                                    
Luogo …………………………………………………………………     Data …………………………………    Firma del dichiarante 

…………………………………………………………
  
B)  DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO  (solo se persona diversa dal conducente)       

Il sottoscritto.............................................................................. 

nato a ..............................il..........................................residente 

a..............................in via..................................................n..... 

in qualità di:

proprietario del veicolo marca....................tipo...........targa.......................

Legale Rappresentante della ditta............................................................

con sede a ..........................via..........................................n..........

proprietario del veicolo marca..................tipo..................targa..................

riferisce che nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale n.......................

del..................... il suddetto veicolo era condotto da.................................

nato a ............................... il ................ residente a ..................... 

in  via  ........................................  n°...........  titolare  di  patente  di 

guida/C.Q.C.  n.........................................................  cat........ 

rilasciata da............................... di.......................il..................... 

e valida fino al ....................

                                    
Luogo ………………………………………………………     Data …………………………………    Firma del dichiarante   

…………………………………………………………             


