
 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DI 
SANTENA 

 
INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI e/o ESIBIRE DOCUMENTI 

(art. 126/bis del CDS) 
 

   In riferimento al preavviso/verbale n.                 si comunica che la violazione in esso accertata comporta 

 

DECURTAZIONE DI N.       SULLA PATENTE DI GUIDA A CARICO DEL TRASGRESSORE 

 
 Pertanto in relazione al disposto di cui all’art. 126/bis c. 2 del Codice della Strada, come modificato 
dalla Legge 24 Novembre 2006 nr 286, si rappresenta che il proprietario del veicolo: 

 

entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto, dovrà comunicare i dati anagrafici del 
conducente/trasgressore al momento dell’accertamento della violazione nonché i dati della patenti di guida 

del medesimo A tal fine potrà utilizzare la presente dichiarazione che dovrà pervenire all’Ufficio Verbali di 

questo Comando (Via Cavour n. 39 10026 Santena). 
S’informa che qualora lo stesso non adempia a quanto sopra, a SUO CARICO verrà 

applicata la sanzione prevista dall’art.126/BIS DEL C.D.S. ovvero una sanzione amministrativa 

pari ad € 269,00. 

 

Inoltre si precisa che, nel caso in cui la violazione preveda come  
 

SANZIONE ACCESSORIA – LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA 

Il proprietario, sia esso persona fisica che persona giuridica, deve entro il medesimo termine di 60 giorni 
dalla data di notificazione del verbale, esibire la patente di guida del conducente/trasgressore che potrà 

avvenire presso qualunque organo di polizia. La mancata esibizione comporterà a carico del proprietario 
l’ulteriore sanzione di euro 398,00 in violazione all’art. 180 c. 8 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. 

_____________________  
Art. 126-bis c.2 C.D.S. …La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso 
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire 
all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del 
conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale 
rappresentante o suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.” 

 
Istruzione per la compilazione della dichiarazione 
 

QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo 
responsabile della violazione.Non deve essere compilato perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della 

notifica del verbale) qualora l’effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la 
comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla sezione Polizia 

Municipale in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore . 

 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/a __nato/a __a __il __ e 
residente a _______in via ______ DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme agli 

originali in mio possesso. 

“La fotocopia fotostatica deve essere firmata”. 
 La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera 

raccomandata) al Comando Polizia Municipale che ha notificato il verbale entro 60 giorni dalla notifica del 

verbale. 
 Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la 

dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il 

verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese 
interamente a suo carico. 

 



AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ____SANTENA______  
UFFICIO VERBALI 
Via Cavour 39 
Tel. 011.945.54.11 
FAX 011.945.54.05 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 C. 2° -d.p.r. 445/2000) 

 
Resa in merito: 
 

 Al verbale di contestazione n. ……… del ………………………di Registro Generale nr. ………………..  
 Preavviso di accertamento violazione n. ……….del …………..di Registro Generale n. ……………… 
 
Il/La sottoscritto ……………………………………………………….………………………………….  
Nato a ………………………………………………………. Prov. ………. il …………/…../…………. 
Residente in ………………………………………….…… Prov. ………………………………………..  
Via …………………………………………………………………………………….n. ……………………. 
 

 Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione / preavviso di 
accertamento violazione cds n.____________di registro generale _____________ notificato in 
data ________________ della sezione di Polizia Municipale di _SANTENA__ 
 Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 

D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARO 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 punto e/o 
sospensione della patente) comunica di essere titolare di  patente di guida Cat. ____________ 
n________________________rilasciata da PREFETTURA/MCTC/U.C.O. di _________________    
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 T.u. 445/2000 e della risoluzione n. 116/stesa il 
29/3/2000 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. 
 
 
 
Santena,   
 

        IL/LA DICHIARANTE 
         _________________  
 
 
 
 
La su estesa dichiarazione è pervenuta 
All’Ufficio Verbali in data ………………….  
Firma: ……………………………………………  


