
 

Polizia Locale 

Comune di Peveragno 

Piazza  Pietro Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN) 

Tel. 0171 337721  polizialocale@comune.peveragno.cn.it 

PEC comune.peveragno@legalmail.it 

 
 

da restituire a          Ufficio POLIZIA LOCALE 
         Piazza Toselli,15 

         12016 - Peveragno (Cn) 
 

 
 

 

Oggetto : Violazione al Codice della Strada n. ___________ / 20__ modello di comunicazione dati 
persona alla guida 
 
 L’allegata notifica di infrazione di cui in oggetto comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida 
cosi come indicato nell’allegato verbale (la decurtazione  sarà raddoppiata qualora il responsabile della 
violazione risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni). 
 
 Il proprietario del veicolo e’ invitato a fornire – entro 60 giorni dalla notificazione del verbale – le 
generalità ed il numero della patente di guida della persona che al momento della violazione contestata, era 
alla guida del veicolo. 
 
 A tale fine potrà essere utilizzato il sottostante modello, compilato e firmato, da restituire direttamente 

presso questo comando di polizia locale mediante :FAX (0171 339085) , p.e.c. (polizialoca@comune , 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano direttamente  nell’ uffici di Polizia Locale.  
 
 L’inottemperanza la presente invito nei termini indicati, comporterà, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 
del Codice della Strada, l’ulteriore applicazione a carico dell’intestatario del veicolo della sanzione 
amministrativa pecuniaria  € 286,00 a € 1142,00. La stessa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui 
le notizie fornite non consentano di risalire all’identità’ del conducente o come sopra riportato, siano trasmesse 
in ritardo. 
 

 
 

 
 
 

 

Modello di comunicazione a cura del proprietario1 dei dati del trasgressore  
(Verb. N.  «_____________» /1_) 

 

 

 

 

DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO (*) 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ il 

______________  

 

e residente a ____________________________ in via _________________________________ n. ______, in 

qualità di  

 

                                                 
 



 □  proprietario del veicolo tipo _____________________________________ marca 

___________________________ modello____________________________________________ targa 

_____________________________ 

 

□  obbligato in solido in quanto ______________________________________ del veicolo tipo 

__________________marca________________________modello________________________ targa 

_____________ 

riferisce che la violazione indicata nel verbale n. «Numero_Verbale» del  «Data__redazione_Verbale»  è stata 

commessa da _______________________, nato a ________________________ il __________________ e 

residente a _________________________________ in via ______________________ n. ______, titolare di 

patente di guida n. _____________________, categoria ______, rilasciata da 

_______________________di___________________ il _______________ e valida fino al 

________________. 

___________________, ___________________ 

             (luogo)                              (data) 

Il Dichiarante                 

_________________________ 

============================================================ 

DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE (*) 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ il 

______________ e residente a ____________________________ in via 

_________________________________ n. ______, dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale 

n.  «Numero_Verbale» del  «Data__redazione_Verbale» della Polizia Municipale di Peveragno  consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 d.P.R. n. 445/2000), sotto la 

propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di avere commesso la violazione indicata nel suddetto verbale. Ai fini dell’applicazione della decurtazione dei 

punti comunica di essere titolare di patente di guida n.________________, categoria _____, rilasciata da 

___________________ di __________________ il _________________ e 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 T.U. n. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa del 29 marzo 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. 

___________________, ___________________ 

             (luogo)                              (data) 

Il Dichiarante                 

___________________________ 

 



 

 

(*) Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 
1. La parte relativa al conducente deve essere compilata solo dall’effettivo responsabile della violazione. Se questo non intende sottoscriverla, il 

modello deve essere restituito con compilata la sola parte relativa all’obbligato in solido. 
2. Alla dichiarazione del conducente deve essere allegata la fotocopia della patente di guida (sia della parte anteriore che di quella posteriore) sulla 

quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto/a ........................................ nato/a a ................................ il ................ e residente a 

.............................. in via ......................... n. ....., DICHIARO che la fotocopia del presente documento, è conforme agli originali in mio possesso.” 
La copia fotostatica deve essere firmata dall’interessato. 

3. La presente dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (NELLE MODALITA’ SOPRA RIPORTATE) alla Polizia Municipale di 

Peveragno entro 60  giorni dalla notificazione del verbale cui si riferisce. 
4. Se il conducente è persona diversa dal proprietario del veicolo (o di altro obbligato in solido) e non firma la dichiarazione in originale ovvero non 

allega la copia della patente di guida, gli verrà notificato il verbale di contestazione della violazione, con spese interamente a suo carico. 

 
 
 

 


