
Al Comando Polizia Locale 

Macherio – Sovico 

Via Roma, 38 

20846 MACHERIO 
 

 

COMUNICAZIONI DATI CONDUCENTE 
Art. 126 bis 2° c.  –  Art. 180 c.  C.d.S. 

 

 

Riferimento al verbale n. _______ Serie __ / anno ________ / P-V  Prot. N. _______/ ______ del ____________ 
 

 

Il sottoscritto/a: 

Cognome / Nome _____________________________________________ Tel. ____________________ 
 

Nato/a  a ___________________________________ Prov. _______________ il ___________________ 
 

Residente a __________________________________________ Prov. ________ cap. ______________ 
 

Via _________________________________________________ num. civ. __________________ 
 

In qualità di: 
 

  Proprietario / Intestatario documento di circolazione    Conducente 
 

  Acquirente con patto di riservato dominio     Altro (specificare) ________________________ 
  

                                                                              denominazione _______________________________  
  Legale Rappresentante della società:          con sede in  _________________________________ 

            (allegare documento di identità)                            Via  ________________________________________  
 

Del veicolo tipo / marca   __________________________________ targato  ______________________ 
 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
 

che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione: 
 

  Lo/a stesso/a si trovava alla guida del veicolo 
 

  il veicolo era condotto da:  
  

Signor/ra  ________________________________________________ Tel. ________________________ 
 

Nato/a  a  __________________________________________ Prov. ________ il ___________________ 
 

Residente a __________________________________________ Prov. ________ cap. ______________ 
Via  _________________________________________________ num. civ. __________________ 
  
TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA  n° ___________________________ cat. __________ Rilasciata il ________________ da 
 

PREFETTURA / MCTC  / UCO _____________________ valida fino al ________________  
 

 neo patentato (patente conseguita da meno di tre anni) 
 

decurtazione da:         data di rilascio                  CQC/CAP (allegare copia documento) 
 C.Q.C.        __________________       Num. _____________________________ cat.__________ 

 

 C.A.P.         __________________        Num. _____________________________ cat.__________ 
 

NOTA BENE – DECURTAZIONE DAL C.Q.C. O DAL C.A.P.  : La decurtazione è consentita solo se la violazione è stata commessa in ambito 
professionale alla guida di un veicolo che rientra nella categoria  per cui è stato concesso il C.Q.C. o C.A.P. 
 

 Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida e della carta di identità che, ai sensi dell’art. 38, C. I-III 
T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del Dip. 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. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
______________________                           _____________________________                     __________________________  
Data                                                                                   Firma del DICHI ARANTE                                                            Firma del CONDUCENTE   
                                                                                                                                                                                       

 
NB: le comunicazioni errate/incomplete/ non sottosc ritte, saranno considerate come “OMESSA DICHIARAZIONE” 


