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All’Ufficio Polizia Locale di Castelbelforte (MN) 

 

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE  

 

Verbale n.____________________________ Prot. ______________________________  

 

 

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’OBBLIGATO IN SOLIDO (1)  

 

Il sottoscritto COGNOME______________________NOME______________________________ 

NAT__ A _____________________________________________ IL ____________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________ PROV________ 

INDIRIZZO ____________________________________________N. __________ IN QUALITA’ DI:   

       Proprietario del veicolo;  

       Intestatario documento di circolazione;                                    

       Usufruttuario a titolo di locazione finanziaria   

       Acquirente con patto di riservato dominio   

       Altro: specificare: _____________________________   

        Legale rappresentante  o delegato del legale rappresentante della società / azienda denominata 

_____________________________________con sede a ______________________________ prov_____  

Indirizzo_______________________________________________________________ n. __________  

 

DEL VEICOLO CON TARGA ___________________, riferisce che, nelle condizioni di tempo e luogo 

indicate nel verbale sopra specificato, il veicolo era condotto da (selezionare solo una delle seguenti 

opzioni) :   

        me medesimo sottoscritto; 

        dal Sig./Sig.ra: COGNOME_________________________NOME_________________________  

NAT__ A ____________________________________   PROV_____ IL _________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________N. __________ 

       dichiara di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della violazione (2).  

 

TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA categoria _____________ nr _____________________________ 

rilasciata da _______________________di _______________ in data________________________ 

valida fino al _________________________   

 

SI ALLEGA: COPIA FRONTE E RETRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ OBBLIGATO IN SOLIDO E 

COPIA FRONTE E RETRO PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE. 

 

Luogo___________________________ lì________________  

 

 

    (firma)_________________________________________  
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PARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE  

Qualora l’effettivo responsabile (conducente del veicolo al momento della violazione) sia persona diversa 

dall’obbligato in solido è invitato a sottoscrivere la dichiarazione, per presa visione del verbale, 

compilando la seguente parte del modulo.  

In caso di mancata sottoscrizione del seguente modulo, o non sia stata allegata la copia della patente di 

guida come indicato al punto (1), il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata 

come conducente, maggiorato di ulteriori spese di notifica interamente a suo carico.  

 

Il sottoscritto COGNOME_________________________NOME_______________________________  

NAT__ A ____________________________________   PROV_____ IL _________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________N. __________ 

 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione sopra specificato notificato in 

data ________________ dalla Polizia Locale di _____________________________________________, 

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 nell’accertamento di violazione in oggetto, si trovava egli stesso alla guida del veicolo targato 

_____________________ con il quale è stata commessa l’infrazione contestata.  

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o 

sospensione della patente) comunica:  

di essere titolare di patente di guida di categoria ______________ nr _____________________________ 

rilasciata da (3) ____________________________________ in data_____________________________  

valida fino al_________________________ CQC nr ____________________________rilasciata da (1) 

_____________________________ il____________________ e valida fino al_____________________. 

 

 

 

 

(Luogo) ___________________________ lì________________  

 

 

 

 

 

  (firma) _________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO  

 

La dichiarazione deve essere firmata e restituita all’Ufficio Polizia Locale che ha notificato il verbale, 

entro 60 giorni dalla notifica stessa.  

 

(1) QUESTA PARTE DEL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATA IN OGNI CASO dall’obbligato in 

solido OVVERO il destinatario della notifica del verbale. Alla dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia di un documento di identità fronte e retro del dichiarante. La fotocopia della patente di guida (E 

CQC) va allegata nel caso in cui l’obbligato in solido sia l’effettivo conducente al momento della 

violazione. Sulla copia fotostatica deve essere apposta la seguente dicitura qui’ sotto esposta 

 

“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.” 

 (apporre anche una firma). 

 

(2) 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 vengano fornite dichiarazioni incomplete o prive dei 

documenti richiesti sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo 

di Euro 284,00 ad un massimo di Euro 1133,00, cui si sommeranno le spese di notifica dell’atto. Qualora 

l’effettivo responsabile non intenda sottoscrive l’apposito modulo, o non possa firmare nella parte ad egli 

dedicata, l’obbligato in solido dovrà provvedere a comunicare le generalità di chi era alla guida 

all’Ufficio Polizia Locale che ha elevato la contestazione, utilizzando il presente modello. In questo caso 

il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente con ulteriori 

spese interamente a suo carico. Qualora l’effettivo responsabile sia persona diversa dall’obbligato in 

solido ed intenda sottoscrivere apposita dichiarazione il verbale non verrà rinotificato al trasgressore, né 

sarà gravato di ulteriori spese.  

 

(3) Indicare Prefettura di……. oppure DTTSIS di……….. oppure Motorizzazione civile MCTC 

di………. ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero.  

 

ISTRUZIONI PER LA RESTITUZIONE DEL MODULO COMPILATO 

Il presente modulo dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto ed integrato da una fotocopia 

fronte/retro della patente di giuda del trasgressore (dichiarata conforme all’originale in possesso e 

firmata) all’Ufficio Polizia Locale di Castelbelforte (MN) Via Roma, 33 – CAP: 46032 – Castelbelforte 

(MN),  in uno dei seguenti modi:  

- Depositato all’ufficio protocollo del medesimo Comune di Castelbelforte (MN)  

- A mezzo lettera raccomandata A.R. (indicare anche un numero di telefono a cui fare riferimento);  

- A mezzo posta elettronica  

PEC: protocollo.comune.castelbelforte@pec.regione.lombardia.it  

EMAIL: info@comunecastelbelforte.it) 

 

 



    

Pag. 4 a 4 

 

  

Io sottoscritto/a cognome___________________________________ nome_______________________________ 

nato/a a______________________________________________   prov______ il___________________________ 

e residente a _______________________________________________________________________ prov______ 

indirizzo _____________________________________________________________________________________  

DICHIARO  

che la fotocopia del seguente documento (patente di guida), è conforme all’originale in mio possesso. 

Data e luogo        In fede 

____________________      ____________________________ 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(inserire qui la copia fronte e retro del documento) 


