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Associazione Polizia Municipale Matildica Val Tasso bbio 
c/o  Comune di Casina (RE) 
Piazza IV Novembre n. 3 – 42034 Casina (RE)                     
 

DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CASINA DEBITAMENTE COMPILATO 
 

(anche a mezzo fax 0522/604720 o 609464) 
 

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 
 Allegato al Verbale di contestazione nr………….…….. di  Registro Prot. nr………………….  

 
Ai sensi del D.Lvo 285/92, così come integrato dalla Legge 214/2003 e successive modifiche ed integrazioni,la decurtazione dei punti 
viene effettuata a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata 
identificazione dell’autore della violazione, per il mancato fermo del veicolo o della contestazione immediata, il proprietario DEVE, 
entro 60 giorni  dalla notifica del verbale o comunque entro la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, comunicare 
a questo ufficio di Polizia Municipale i dati personali e della patente del conducente al momento dell’accertamento dell’avvenuta 
violazione al C.d.S. (Sentenza di C.C. n.° 27 del 2 4.01.2005). In mancanza di comunicazione dei dati di colui che conduceva il veicolo, 
il proprietario, sia esso persona fisica o abbia personalità giuridica, per la quale ne dovrà rispondere il legale rappresentante, sarà 
soggetto ad un’ulteriore sanzione di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00, come previsto dal C.d.S. così come modificato 
dall’art.44 D.L. 262/2006. si ricorda che i dati pervenuti non precisi o che non permettono di identificare il trasgressore, si hanno per 
non comunicati. Pertanto la S.V. è pregata di voler restituire a questo ufficio il presente modulo debitamente compilato, firmato e 
corredato da fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale 
allegato o comunque entro la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, secondo una delle seguenti modalità: 
�a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra esposto; 
�a mezzo fax al n°. 0522 / 604720 o 609464; 
�consegnandolo personalmente a questo ufficio negli orari di apertura al pubblico indicati nel  retro del verbale di contestazione. 
 
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o 
superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. 
 

PROPRIETARIO DEL VEICOLO 
(se società la dichiarazione deve essere fatta dal Legale rappresentante o suo delegato) 
 
Il   sottoscritto ………………………………….……………nato a ………………………………………   
prov.  …..……….. il………/………/…………….residente in…………………………………………… 
prov.  ….………… via…………………………………….…………………………………………n. ……. 
Patente di guida n°. ……………………………………. Cat. …………. ril asciata il ………………… 
da …………………………………………………… di ………………………………………… con 
scadenza …………………………., consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false 
dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
�  DI ESSERE L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE 
�  DI ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO DELLA SOCIETÀ ….………………………… 
� CHE L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA  È (conducente del veicolo al momento della 

rilevazione dell’avvenuta violazione): 
Cognome e nome ……………………………………………………. Nato a ........................................ 
il ………………………… residente in ……………………………… Via ……………………………….. 
patente di guida n°. ……………………………………… cat. ……….. ril asciata il ……………………. 
Da ……………………………………. di ……………………………… valida fino al …………………. . 
Ulteriori dichiarazioni:………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                         Firma del proprietario 

 

                                                                                 _____________________________                  
 
Si allega alla presente dichiarazione  una fotocopia  della patente di guida  (sia nella parte anteriore che in quella 
posteriore), non autenticata e firmata, in corso di validità , che, ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 del DPR 445/2000 e 
della risoluzione n.116/SESA del 29/03/2000 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.  
Sulla fotocopia della patente deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto/a -----nato/a a ---- il ---e resid ente a 
------in via ---DICHIARO che la fotocopia del segue nte documento, è conforme agli originali in mio pos sesso.” La 
copia fotostatica deve essere firmata. 
 
Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l’autore della violazione: ……………………………………………. 
 
LE COMUNICAZIONI ERRATE O INCOMPLETE SARANNO CONSIDERATE COME “ OMESSA COMUNICAZIONE ”. 


