
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
ai :fini della decurtazione dei punti ai sensi dell'art.126 bis del Codice della Strada

ALLEGATO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE NUMEROI> >i< "'J' >HKJ Ui\" lvlN DATA l'ii,di
, ..,

"PARTE A" - DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE

La "PARTE A" del presente modulo DEVE ESSERE COMPILATA solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo
responsabile della violazione. Il proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido), destinatario della notifica del verbale,
qualora non fosse alla guida del veicolo, potrà far compilare e sottoscrivere la parte "A" da chi era effettivamente alla guida (in
tal caso, nei confronti di quest'ultimo, la dichiarazione avrà effetto di notifica del verbale). Qualora l'effettivo conducente non
sottoscriva la dichiarazione o non invii la copia della patente di guida come sotto specificato, il proprietario del veicolo (o altro
obbligato in solido) dovrà indicarne le generalità compilando la "PARTE B" del presente modulo (in questo caso verrà effettuata
una nuova notifica alla persona indicata come conducente, con conseguente addebito, nei confronti di quest'ultima, di ulteriori
s ese di notifica.
II sottoscritto -r-r- _

nato a provo il _
residente in provo _
via n. _
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione sopra specificato notificato in data _
da 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 di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa
la violazione 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 cat. nr. rilasciata da C)
::-:---=_-----::-- -:-:-:-:-_--,--- ----:in data valida fino al -----------
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell'art. 38, C. I-III,
del D.P.R. 445/2000 e della Risoluzione n. 116 del 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è valida a tutti gli effetti di
legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.

Firma
(Luogo) (data)

"PARTE B" - DA COMPILARE A CURA del PROPRIETARIO DEL VEICOLO (o altro obbligato in solido)

La presente parte DEVE ESSERE UTILIZZATA solo dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) nel caso in cui non
fosse alla guida del veicolo e l'effettivo conducente (trasgressore) non voglia o non possa firmare la precedente parte "A".

D Altro: -'---- _

II sottoscritto -r-r- _

~::~:n-te----;-in-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_-_-_- p_ro_v_.========~_-_il======_=_-pr-o-v-. -------

via.--=-_--;-----::-- --r-' n. in qualità di:
D Proprietario
D Legale rappresentante (o delegato) della società / ditta / ecc. -------------------,---,---

con sede in via--=- ----=:-- n.-----proprietaria
del veicolo Tipo Marca Targa _--;- _
riferisce che, nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale sopra specificato, il veicolo era condotto da:
COGNOME NOME ----,,-. _
nato a il _
provo (o stato estero) ,,---- _
residente in ---- provo _

via n. -----::---,-----:-r
titolare di patente di guida cat. nr. --::-- -----:-----:_----,-- rilasciata da e)
__________________ in data valida fino al .

Firma
(Luogo) (data) _

'che ha contestato il verbale entro 60 iorni dalla notifica stessa.
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente di guida del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella
posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase "lo sottoscritto/a -- nato/a a -- il -- e residente a -- in via -
DICHIARO elle la fotocopia del seguente documento, è conforme all'originale in mio possesso". La copia fotostatica deve essere
firmata.

ATTENZIONE. Nel caso di mancata comunicazione delle generalità e dei dati della patente di guida di colui che conduceva il
veicolo al momento della commessa violazione o comunque, qualora vengano fornite dichiarazioni incomplete o prive dei
documenti richiesti senza giustificato o documentato motivo, al proprietario del veicolo o altro obbligato in solido sarà applicata
la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada.

(1) Indicare "Prefettura dr' oppure "DTTS/S dr' oppure "Motorizzazione civile dr' ovvero "altra autorità" (specificando quale), in caso
di patente rilasciata da uno Stato estero.




