
POLIZIA LOCALE
COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Città Metropolitana di Bologna

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 
al verbale di contestazione n. |__|__|__|__|__|__| di Registro Generale n. |__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La presente dichiarazione deve essere fatta pervenire al Comando Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto  entro 60 GIORNI dalla notifica del
medesimo mediante, in alternativa: 
1) a mani allo sportello negli orari di apertura al pubblico
2) mediante Raccomandata A.R. da inviarsi in Via Cappuccini 23 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
3) via mail all'indirizzo di posta elettronica: polizia.locale@comunepersiceto.it
4) via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): polizialocale.persiceto@cert.cittametropolitana.bo.it

Consapevole delle responsabilità penali che assume con la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al verbale
di violazione sopra indicato 

A CURA DEL CONDUCENTE 

Il sottoscritto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato  il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov.  |__|__|
residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DICHIARA

che nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel verbale sopracitato, si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Ai
fini dell’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente comunica di essere titolare di patente di guida/CQC n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
rilasciata da |__|__|__|__|__|__|__|__| in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e valida fino al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica e firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38, cc. 1-3 del D.P.R. 445/2000 è
valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente. 

Recapito telefonico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo mail ________________________________________

______________________________,  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     Firma ____________________________ 

A CURA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO (solo in caso di mancata compilazione e sottoscrizione del conducente). 

Il sottoscritto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato  il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov.  |__|__|
residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DICHIARA

che nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel verbale sopracitato il veicolo era condotto da: 
COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in via/piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
titolare di patente di guida n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cat. |__|__|__| 
rilasciata da (1) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
Allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica e firmata della patente di guida (2)  che, ai sensi dell'art. 38 cc. 1-3 del D.P.R. 445/2000 è
valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente. 

Recapito telefonico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Indirizzo mail ________________________________________

______________________________, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|      Firma ____________________________ 

IMPORTANTE 
Nel caso in cui il conducente per qualsiasi motivo non provveda alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione, l'obbligato in solido (proprietario, locatario, ecc.) a cui è
stato notificato il verbale, è tenuto COMUNQUE a comunicare le generalità complete ed il numero della patente della persona che era alla guida del veicolo; in questo caso al
conducente verrà notificato il verbale di violazione con l'aggravio di ulteriori spese di notifica. Nel caso in cui proprietario e conducente del vicolo coincidano, la presente
dichiarazione  DEVE  COMUNQUE  essere  compilata  e  trasmessa.  La  mancata  comunicazione  dei  dati  del  conducente  comporta,  a  carico  dell'obbligato  in  solido,
l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126-bis, c. 2 del C.d.S. 

(1) Indicare se rilasciata da: Prefettura/DTTSIS/Motorizzazione civile, ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato Estero.
(2) Alle copie fotostatiche (del verbale e della patente di guida, fronte e retro) deve essere apposta la seguente dicitura:
“Io  sottoscritto/a  ___________________  nato/a  a  _______________ il  ___/____/_______  residente  a  ________________  in  via/viale/piazza  ____________________
DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme all’originale in mio possesso.” Le copie fotostatiche devono essere sottoscritte. 


