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                                                                   Al Comando di Polizia Municipale 

        del Comune di San Gimignano 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ 

Prov. (____) il _____________________, residente a _________________________ 

Prov. (____) in Via/Piazza/loc. __________________________________ n. ______, 

telefono _____________________proprietario del mezzo targato 

_____________________titolare di patente n°___________________di categoria 

___________rilasciata il _______________da___________con riferimento  al 

verbale  CdS n° (riportare numero del verbale)______________________________ 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

[]Di essere lui stesso alla guida del mezzo alla data e alla ora del verbale di 

accertamento 

[]Che alla guida del mezzo alla data e ora del verbale di accertamento suddetto risulta 

essere 

Il/La Sig/Sig.ra ____________________________________________________ 

Nato/a a____________________________il_____________________________ 

residente  a________________________________________________________  

Via/Piazza 

Titolare di Patente n°__________________di categoria________________________ 

rilasciata il________________________da_______________________________ 

 

Firma  del trasgressore ( autografa)
1
__________ 

Firma del dichiarante (autografa)_______________________ 

                                                 
.AVVERTENZE 

La presente dichiarazione non potrà essere ritenuta valida se non sottoscritta da entrambe le parti e non sia corredata 

dalla copia fotostatica della patente di guida del trasgressore. 

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art.483 e/o 496 del C.P. 

I dati dovranno essere SEMPRE comunicati anche qualora si intenda presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace; 

in questo caso l’ufficio darà luogo alla segnalazione al DTT per la decurtazione dei punti  solo nel caso in cui il ricorso 

venga rigettato .La SV è invitata a fornire le generalità ed il numero della patente della persona che al momento della 

violazione si trovava alla guida, con avvertenza che ove non fornisse entro 60 giorni dalla notifica tali dati, ai sensi 

dell’art 126 bis comma II del CDS, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art 180 comma VIII cds per 

l’importo di Euro 284.00 oltre le spese .Al fine dell’autenticazione della firma il presente modulo deve essere 

accompagnato da un documento di identità del firmatario .La dichiarazione potrà essere inviata tramite A/R oppure 

presentata presso un Ufficio di Polizia. 

 

 

 

 
 

MODULO COMUNICAZIONE DATI 

CONDUCENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Spazio per il protocollo 
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INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i materia di protezione dei dati personali” 


