
AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONDUCENTE (Compilare il modulo in stampatello) 

(*) Verbale n. ________/________ del _____/_____/_________ 

Marca Veicolo__________________________________ Targa (*)__________________________ 

 

Generalità del proprietario del veicolo: (*) 
Io sottoscritt____________________________________________________________________________________ 
nat___ a __________________________________________________________________il _____/_____/________ 
residente a ______________________________________________________________________________________ 
in via/piazza ____________________________________________________________________N°___________ 
 (#) Proprietario del veicolo 
 (#) Legale rappresentante della ditta ________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________________________________________________________________ 
via/piazza______________________________________________________N°____________ proprietaria del veicolo. 

 

Io sottoscritto proprietario e/o conducente consapevole delle responsabilità civili e penali previste per chi fornisce 
false dichiarazioni (art.76 DPR 445/2000), 

DICHIARO CHE 
i dati del conducente alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, nelle circostanze di tempo e di 
luogo riportate dal verbale di contestazione in oggetto, sono i seguenti: 

 

Generalità del conducente: (*) 

 
 (#) Me stesso 
 (#) Cognome ________________________________________nome_____________________________________ 
nat __ a ______________________________________________________(Pr______) il _____/_____/____________ 
residente in Via / P.zza _______________________________________________________________N° __________ 
luogo______________________________________________________________(Pr_______) CAP_______________ 

 

Patente di guida del conducente: (*) 
categoria ______________ N°_____________________________________________________________________ 
rilasciata da ____________________________________il _____/_____/_______,valida fino al _____/_____/_______. 

 

 
Addì, _____/_____/________                                                                       

 PROPRIETARIO 

 
                                                                                                       _____________________________________  
 (firma leggibile) 

(#) contrassegnare con “X” il caso che ricorre 
(*) dati essenziali ai fini dell’accettazione  

 CONDUCENTE 

 
                                                                                                                      _____________________________________ 
                                                                                                                                            (firma leggibile) 
Modalità per effettuare la comunicazione 

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte e retro) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: ”Io 

sottoscritto ….. nato a …… il ….. residente …… DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio 

possesso (Firma)” (art.38 C. III-I - T.U. 445/2000) Le dichiarazioni incomplete o illeggibili non saranno prese in considerazione. 
 

 La dichiarazione deve essere restituita entro 60 giorni dalla notifica del verbale nei seguenti modi: 

 in originale direttamente al Servizio di Polizia Locale del Comune verbalizzante; 

 spedita con lettera raccomandata; 

 a mezzo fax al n° 0143841154 

Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario e non intenda sottoscrivere la dichiarazione, firmandola in originale e 

allegando la copia leggibile della patente di guida, il verbale di contestazione sarà nuovamente notificato alla persona indicata come 
conducente, con spese interamente a Suo carico. 


