
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE E DELLA PATENTE DI GUIDA  1

Da utilizzarsi anche per i possessori di C.Q.C. o C.A.P. 

AL COMUNE DI SIGILLO
POLIZIA MUNICIPALE
06028 SIGILLO (PG) P.ZZA MARTIRI,8 FAX N.0759177422
PEC: comune.sigillo@postacert.umbria.it 

RIFERIMENTI:
Verbale di violazione al Codice della Strada n°: __________del___________________
           
LA SEGUENTE PARTE DEL MODELLO     DEVE ESSERE COMPILATA SOLO DAL CONDUCENTE DEL VEICOLO
NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE 

Pienamente consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia a termini 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 30 aprile 1992, n°285,

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________   nat_ a ______________________________  
prov. ______ il ___/___/_____ e residente in _______________________ Prov. _____ via/p.za ________________________ 
__________________________________________ n° ______   telefono.__________________________________________

DICHIARA
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di violazione sopra indicato, si trovava alla guida del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione di cui sopra. 
Ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti comunica di essere titolare di patente di guida cat.____ n°
______________________________  rilasciata da  _____________________ il ___/___/_____valida fino al ___/___/_______

Con la presente dichiaro di avere perfetta conoscenza del verbale di accertamento di violazione di cui sopra e rinuncio
espressamente all’eventuale notificazione dello stesso. 

Allega alla presente una copia fotostatica della patente di guida sulla quale va apposta  la seguente dichiarazione: 
 “Io sottoscritto/a ------ nato/a a ------- il ----- e residente a ----- in via ------ DICHIARO che la fotocopia del seguente

documento, è conforme agli originali in mio possesso.”  N.B. La copia fotostatica deve essere firmata.

___________________, lì ___/___/_____                                                   Firma  _____________________________________  

   LA SEGUENTE PARTE DEL MODELLO   DEVE ESSERE COMPILATA DALL’OBBLIGATO IN SOLIDO
(PROPRIETARIO, LOCATARIO, ecc.)  SOLO IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE

Pienamente consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia a termini 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 30 aprile 1992, n°285,
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a _________________________  
prov. _____  il ___/___/_____/ e residente in _______________________ Prov. _____ via/p.za ____________________ 
__________________________________________ n° _____ 

DICHIARA
che nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale su indicato, il veicolo era condotto da:
NOME______________________________________ COGNOME _______________________________________________
nato a __________________________________  il _____________ residente a _____________________________________
in via/p.za _____________________________________ n°_______, titolare di patente di guida n°___________________ 
rilasciata da ______________________________________ ____________ il ___/___/_____ valida fino al ___/___/_____
 . 

Si allega alla presente  una copia fotostatica e firmata del documento di identità

__________________, lì ___/___/_____                                                 Firma ______________________________________  

AVVERTENZA:

In caso di omessa comunicazione da parte del conducente al tempo della commessa violazione, l’obbligato in solido
destinatario del verbale è comunque tenuto ad effettuare la presente comunicazione, pena l’applicazione a suo carico
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 126bis comma 2 del Codice della Strada.

1 Il presente modulo, compilato e firmato in originale, deve essere restituito, con consegna a mano o raccomandata o a mezzo fax o posta
elettronica certificata, entro 60 giorni dalla notifica, al Comando in intestazione oppure presentato presso qualsiasi sportello di Polizia sul
territorio italiano. 
_________________________________________________________________________________________________________________




