
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTEMODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTEMODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTEMODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE    
    

Verbale di contestazione n.________________ Reg. n._________________Verbale di contestazione n.________________ Reg. n._________________Verbale di contestazione n.________________ Reg. n._________________Verbale di contestazione n.________________ Reg. n._________________    

    

DA COMPILARE A CURA DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO (*)DA COMPILARE A CURA DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO (*)DA COMPILARE A CURA DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO (*)DA COMPILARE A CURA DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO (*)    

Il sottoscritto___________________________________________________nato a___________________________________ prov.______ il_______________ e 

residente a ___________________________________________prov. _______ Via___________________________________________n. ________ 

tel./cell.__________________________________________in qualità di obbligato in solido del veicolo targato_______________________, riferisce che, nelle condizioni 

di tempo e luogo indicate nel verbale sopra specificato, il veicolo era condotto da (selezionare solo una delle seguenti opzioni) :  

□| se medesimo; 

□| dal Conducente, Sig. /Sig.ra: 

Cognome e nome ________________________________________________________ nato a _____________________________ il ________________  

residente in________________________________________ prov. ________ cap ________ via _____________________________________ n. 

titolare di patente di guida cat. ____________ nr. _________________________________ rilasciata da (
1
) _________________________________ 

in data ___________________________ valida fino al ________________________________  

□| dichiara di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della violazione (**)(**)(**)(**). 

 _______________________ lì __________________  Firma 

 

 
IstruzioniIstruzioniIstruzioniIstruzioni    per la compilazione del moduloper la compilazione del moduloper la compilazione del moduloper la compilazione del modulo    

(*) QUESTA PARTE DEL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO, in ogni caso, dall'obbligato in solido OVVERO il destinatario della notif(*) QUESTA PARTE DEL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO, in ogni caso, dall'obbligato in solido OVVERO il destinatario della notif(*) QUESTA PARTE DEL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO, in ogni caso, dall'obbligato in solido OVVERO il destinatario della notif(*) QUESTA PARTE DEL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO, in ogni caso, dall'obbligato in solido OVVERO il destinatario della notifica del verbale.ica del verbale.ica del verbale.ica del verbale.    

La dichiarazione deve essere firmata e restituita La dichiarazione deve essere firmata e restituita La dichiarazione deve essere firmata e restituita La dichiarazione deve essere firmata e restituita entro 60 giornientro 60 giornientro 60 giornientro 60 giorni    dalla notifica dell’atto alla Polizia Locale di Roncade con una delle seguenti modalità:dalla notifica dell’atto alla Polizia Locale di Roncade con una delle seguenti modalità:dalla notifica dell’atto alla Polizia Locale di Roncade con una delle seguenti modalità:dalla notifica dell’atto alla Polizia Locale di Roncade con una delle seguenti modalità:    

• consegna a mano tassativamente negli orari di apertura al pubblico: lunedì consegna a mano tassativamente negli orari di apertura al pubblico: lunedì consegna a mano tassativamente negli orari di apertura al pubblico: lunedì consegna a mano tassativamente negli orari di apertura al pubblico: lunedì ––––    mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì ––––    sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:30sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:30sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:30sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:30    (escluso festivi)(escluso festivi)(escluso festivi)(escluso festivi)    

• lettera raccomandlettera raccomandlettera raccomandlettera raccomandata all’indirizzo POLIZIA LOCALE DI RONCADE ata all’indirizzo POLIZIA LOCALE DI RONCADE ata all’indirizzo POLIZIA LOCALE DI RONCADE ata all’indirizzo POLIZIA LOCALE DI RONCADE ––––    VIA S.ROCCO, 6 VIA S.ROCCO, 6 VIA S.ROCCO, 6 VIA S.ROCCO, 6 ––––    31056 RONCADE (TV)31056 RONCADE (TV)31056 RONCADE (TV)31056 RONCADE (TV)    

• fax al nr. 0422/846249 fax al nr. 0422/846249 fax al nr. 0422/846249 fax al nr. 0422/846249     

• posta elettronica certificata all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.itposta elettronica certificata all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.itposta elettronica certificata all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.itposta elettronica certificata all’indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it    

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documeAlla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documeAlla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documeAlla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) e la fotocopia dellanto di identità del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) e la fotocopia dellanto di identità del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) e la fotocopia dellanto di identità del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) e la fotocopia della    
patente di guida del conducente, o del documento CQC, sulle quali deve essere scritta la seguente frase patente di guida del conducente, o del documento CQC, sulle quali deve essere scritta la seguente frase patente di guida del conducente, o del documento CQC, sulle quali deve essere scritta la seguente frase patente di guida del conducente, o del documento CQC, sulle quali deve essere scritta la seguente frase "Io sottoscritto/a"Io sottoscritto/a"Io sottoscritto/a"Io sottoscritto/a    ____________________    nato/a anato/a anato/a anato/a a    ____________________    ilililil    ____________________    e residente ae residente ae residente ae residente a    
    ________________    in viain viain viain via    ____________________    DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio possesso."DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio possesso."DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio possesso."DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all'originale in mio possesso."    

(**) ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 126(**) ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 126(**) ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 126(**) ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 126----bis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guidbis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guidbis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guidbis del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che a di colui che a di colui che a di colui che 
conduceva il veicolo al momento dell'accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei documeconduceva il veicolo al momento dell'accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei documeconduceva il veicolo al momento dell'accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei documeconduceva il veicolo al momento dell'accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei documenti richiesti sarà applicata a Suo carico la nti richiesti sarà applicata a Suo carico la nti richiesti sarà applicata a Suo carico la nti richiesti sarà applicata a Suo carico la 
sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo di sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo di sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo di sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. da un minimo di Euro Euro Euro Euro 284,00 ad un massimo di Euro 1133284,00 ad un massimo di Euro 1133284,00 ad un massimo di Euro 1133284,00 ad un massimo di Euro 1133,00.,00.,00.,00.    

 

    

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTEPARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTEPARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTEPARTE DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE    

Qualora l'effettivo responsabile (conducente del veicolo al momento della violazione) sia persona diversa dall'obbligato in sQualora l'effettivo responsabile (conducente del veicolo al momento della violazione) sia persona diversa dall'obbligato in sQualora l'effettivo responsabile (conducente del veicolo al momento della violazione) sia persona diversa dall'obbligato in sQualora l'effettivo responsabile (conducente del veicolo al momento della violazione) sia persona diversa dall'obbligato in solido è invitato a sottoscrivere, per presa olido è invitato a sottoscrivere, per presa olido è invitato a sottoscrivere, per presa olido è invitato a sottoscrivere, per presa 
vvvvisione del verbale, la dichiarazione compilando la seguente parte del modulo. In caso di mancata sottoscrizione il verbale diisione del verbale, la dichiarazione compilando la seguente parte del modulo. In caso di mancata sottoscrizione il verbale diisione del verbale, la dichiarazione compilando la seguente parte del modulo. In caso di mancata sottoscrizione il verbale diisione del verbale, la dichiarazione compilando la seguente parte del modulo. In caso di mancata sottoscrizione il verbale di    contestazione sarà di nuovo notificato alla contestazione sarà di nuovo notificato alla contestazione sarà di nuovo notificato alla contestazione sarà di nuovo notificato alla 
persona indicata come conducente con ulteriori spese interamente a suo carico.persona indicata come conducente con ulteriori spese interamente a suo carico.persona indicata come conducente con ulteriori spese interamente a suo carico.persona indicata come conducente con ulteriori spese interamente a suo carico.    

 

Il sottoscritto_________________________________________________nato a___________________________________ prov.______il __________________ 

Residente a _______________________________________________ prov. _______ Cap____________via ______________________________________ n. ____  

tel./cell.__________________________________________dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione sopra specificato notificato in 

data___________________________dalla Polizia Locale di Roncade, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 DPR 

445/2000), sotto la propria personale responsabilità, dichiara che, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale in oggetto, si trovava egli stesso alla guida del 

veicolo targato_______________________________con il quale è stata commessa la violazione contestata. 

Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida 

cat._________nr._______________________________rilasciata da (
1
)________________________________di _______________in data______________valida fino 

al____________________________ 

 

 
__________________________ lì ________________  Firma 

 

 

 
(
1
) Indicare Prefettura di .... oppure DTTSIS di ......... oppure Motorizzazione civile di ........ ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata da uno 

Stato estero. 


