
 
Alla Provincia di  (*) __________________ 
Settore Viabilità -____________________ 
__________________________________  RACCOMANDATA A.R. o A MANI  

     (procedura consigliata per la comunicazione) 
 
 
OGGETTO: comunicazione OBBLIGATORIA  dei dati anagrafici e della patente di guida del 

trasgressore, conducente del  veicolo  al  momento dell’accertamento  della  violazione al 
C.d.S DA RESTITUIRSI ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL 
VERBALE  

 
 
A seguito notifica di verbale di accertamento di violazione al C.d.S. Cron. n° _____________(***) del 
___________  commessa con il veicolo targato ____________________________________ 
(****)il/la sottoscritto/a (cognome)_____________________________  
(nome)____________________________ nato/a _____________________________ il ___________ 
residente in ________________________________ 
Via __________________________________ n° ______ Prov. _____ titolare di patente di guida cat. 
_______ n°  ___________________ rilasciata da (**) ____________________________ in 
data______________ valida fino al ___________ (che si allega in copia) Tel. ____/________, in qualità di 
(__________________________): 
 [   ] proprietario del veicolo 
[   ] legale rappresentante della ditta denominata ___________________________________  
      con sede in _____________________________________________________________ 
      Via _________________________________ n° ___________ Tel. ____/____________ 
consapevole delle sanzioni penali comminate in caso  di dichiarazioni non veritiere e falsità negli att i, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicem bre 2000, sotto la propria responsabilità dichiara   
che il trasgressore, conducente del veicolo al momento dell’accertamento della violazione era:  
(*****)[   ] se stesso 

(******)[ ] il Sig./la Sig.ra (cognome)______________________________ (nome) 

____________________________ 
nato/a a __________________________ il ____________ residente in 
_______________________________ 
Via ______________________ n° __________ Prov. _____ Tel. ____/_____________ titolare di patente di 
guida cat. ____ n°  ________________ rilasciata in data ___________ da (**) 
___________________________ valida fino al _________________ (che si allega in copia).   
 
Data ___________________   
 
Firma dell’obbligato in solido (proprietario del veicolo - legale rapp.te della ditta)              
_________________ 
 
Firma del trasgressore (conducente del veicolo al momento della commessa violazione) 
_________________ 
 
 AVVERTENZE IMPORTANTI  
1) Nel caso in cui non si proceda alla corretta com pilazione della presente comunicazione, 
ovvero non si ottemperi all’obbligo di comunicare i  dati anagrafici e della patente del 
trasgressore ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VER BALE  , si procederà ai sensi 
dell’art. 126-bis del Codice della Strada, e quindi  alla notifica di un nuovo verbale con 
irrogazione della conseguente sanzione amministrati va. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la  fotocopia della patente di guida 
(riproduzione sia della parte anteriore sia della p arte posteriore), del proprietario del 
veicolo, responsabile in solido dichiarante (obblig atorio), e dell’effettivo trasgressore, 
(sempre se intende sottoscriverla), sulla quale dev e essere scritta la seguente frase “ Io 



sottoscritto/a ......nato/a.....il....... residente  in.......... via.......n°....... DICHIARO  che la fotocopia 
del presente documento è conforme all’originale in mio possesso - Firma ........luogo e data 
...........”   

 
=============  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  ==== ========= 

(*) Indicare l'Ente  in cui è stato accertato ed ha notificato il verbale  
(**) Indicare l'autorità che ha rilasciato la patente di guida  
(***) indicare Il numero del verbale notificato 
(****) indicare i dati del  proprietario del veicolo  
(*****) Selezionare quando  il proprietario e il  conducente coincidono nella stessa persona 
In questo caso non è necessario compilare le caselle sottostanti riferite ai dati del 
conducente perché coincidono con quelle del proprietario del veicolo . Inserire solo la data 
e le firme  sia come proprietario sia come conducente del veicolo. Allegare copia della 
patente di guida del conducente.  
(******) Selezionare quando  il proprietario e il conducente non corrisponde. Compilare i  le 
caselle con le informazioni anagrafiche e della patente di guida del conducente. Inserire la 
data e la firma del proprietario e del conducente. Allegare una fotocopia de documento di 
identità del proprietario e della  patente di guida del conducente. 
 


