
 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE EX ART. 126 BIS CDS.  

 

 

Verbale di contestazione n.__________________________ Registro n. ______________________________ 

Veicolo marca ______________________modello _____________________targa_______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il __________________________ 

Residente a ________________________________________________________________ prov. __________ 

via __________________________________________________________________________n. __________ 

in qualità di:  Proprietario;  Usufruttuario a titolo di locazione finanziaria  Acquirente con patto di 

riservato dominio  Altro specificare:__________________________________________________________  

 Legale rappresentante  Delegato del legale rappresentante della società / ditta_______________________ 

__________________________________________con sede in ______________________________________ 

via / n. _____________________________________ del veicolo sopra citato, 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 in oggetto, riferisce che, 

nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale sopra specificato, il veicolo era condotto da: 

 me medesimo titolare di patente di guida cat. ___________ nr._____________________________________ 

rilasciata da____________________________________ in data____/____/____ valida fino al____/____/____; 

 dal Conducente Sig. /Sig.ra _____________________________________________________________nato 

a _____________________________________________________________ il _______________ residente in 

_________________________________________________________________ prov. _______ cap ________ 

via __________________________________________________________________________n. __________ 

titolare di patente di guida cat.___________ nr.____________________________________________ rilasciata 

da____________________________________ in data____/____/____ valida fino al____/____/____; 

 dichiara di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della violazione. 

 

__________________________ lì________________     Firma______________________________________ 

 
 

 
Istruzioni per la compilazione del modulo 

La dichiarazione deve essere firmata e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla Polizia Locale che ha notificato il verbale, entro 60 giorni dalla 

notifica stessa. ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 126-bis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di 

guida di colui che conduceva il veicolo al momento dell'accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei documenti richiesti sarà 

applicata a Suo carico la sanzione prevista dall’art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo di € 291,00 ad un massimo di € 1.166,00. IMPORTANTE: Alla 

dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente di guida del conducente (fronte/retro), o del documento CQC (fronte/retro), sulla quale deve essere 

riportata la seguente frase (in alternativa stampare la pagina seguente e fotocopiare/scannerizzare direttamente il documento sotto la frase):   
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Il Comune di Carate Brianza Titolare del trattamento, la informa che, per dare seguito alla presente richiesta, il trattamento dei Suoi dati personali 

avverrà  nel  rispetto  del  Regolamento  UE 679/2016  (GDPR)  e  del D. Lgs. 196/2003 novellato. 

La invitiamo, prima di procedere, a consultare l’informativa completa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.caratebrianza.mb.it/it/privacy e 

disponibile presso gli uffici dell’Ente, all’interno della quale sono specificati le informazioni del suddetto trattamento, conformemente all’Art. 13 del 

GDPR. 

 



 

 

“Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________________________________ il __________________ e residente a 

_____________________________________ in via _______________________________________________ 

DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso.”  

 

_________________________, lì__________________                              Firma del dichiarante 

 

 

 

 


