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MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 126 bis del D.L. 285/1992 

(da compilare a cura del conducente oppure del locatario, del proprietario, del suo legale rappresentante o delegato) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ (1) 
 nato a __________________________________________________________ (Provincia/Nazione _____________ ) in data ________ / _____ / ________ 
residente a__________________________________________________(Provincia/Nazione ___________ ) in via ______________________________ 
________________________ n. ______ dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale n°_________ ______________________________ notificato in 
data _____ / ___ / ___________ dalla Polizia Locale di Siliqua, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (di cui all'art. 76 
del D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità  
 
 

DICHIARA 
 

che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate sul verbale in oggetto             [ ] SI TROVAVA                                             [ ] NON SI TROVAVA 
  
alla guida, del veicolo con il quale è stata commessa la violazione in argomento. Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di 
punti), comunica che alla guida del veicolo si trovava il Sig. ______________________________________ nato a___________________________________ 
(Provincia/Nazione ____________ ) in data ______ / _____ / _________residente a _______________________________________________________ 
(Provincia/Nazione ____________ ) in via __________________________________________________________________ n. ______ titolare di Patente di 
guida categoria ______ n°___ _____________________ o C.Q.C./C.A.P. tipo_______ n° _________________________ (se nelle circostanze di tempo e di luogo 
riportate sul verbale in argomento, utilizzava il veicolo a fini professionali/commerciali) rilasciata da______ _____________(2) in data ______ / ______/ _______ 
valida fino al ______ / ____ / ________ . 
 
(1) Indicare Prefettura di………………. oppure DTTSIS di ………..........oppure Motorizzazione Civile di …………………… oppure UCO, ovvero altra autorità (specificando 

quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero. 
 
 

Luogo:______________________________________                                      data:____________________________________ 
 
Firma del conducente                                              Firma del locatario/proprietario, legale rappresentante o suo delegato 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

 
Alla dichiarazione DEVE essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente 
frase : “io sottoscritto ... nato a ................. il .......... e residente .................... DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio 
possesso. La copia fotostatica DEVE essere firmata. La dichiarazione deve essere firmata in originale, compilata in ogni sua parte e restituita (con consegna a 
mano, lettera raccomandata, posta elettronica o pec) alla Polizia Locale di Siliqua, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. (1) Specificare se conducente, 
locatario, proprietario, legale rappresentante o delegato (2) Indicare Prefettura di .................. oppure DTTSIS di .................... oppure Motorizzazione civile di 
......................... oppure UCO, ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di patente STRANIERA (con 
esclusione degli stati appartenenti alla U.E. e alla S.E.E.) oltre alla patente di guida DEVE essere trasmessa anche la traduzione ufficiale della stessa in lingua 
italiana o la patente internazionale, come previsto dall'alt 135 C.d.S., pena la nullità della dichiarazione. I termini di presentazione, il contenuto della 
comunicazione e le modalità di trasmissione sono tassative, pena la loro totale inutilizzabilità. La comunicazione risulterà efficace solo nel caso in cui consentirà 
l'individuazione inequivocabile della persona segnalata. Nel caso in cui la dichiarazione dell'effettivo trasgressore non sia sottofirmata anche dal conducente, il 
verbale verrà nuovamente notificato alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico. Qualora il destinatario del presente verbale non 
fornisca le informazioni richieste o le fornisca in modo non corretto o comunque insufficiente ad individuare l'effettivo trasgressore, a suo carico verrà applicata la 
sanzione di cui all'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada . 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio 
della presente richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Siliqua a ciò espressamente 
incaricato. Il titolare del trattamento è il Comune di Siliqua.  
 


