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Al Comando Polizia  Locale 

del Comune di Castel d’Ario 

Corso Garibaldi  54 

46033  CASTEL D’ARIO  (MN)  

  PATENTE  A  PUNTI      -  Modulo  di  comunicazione  dati  del  conducente  

In caso di violazioni comportanti penalità punti-patente, il proprietario del veicolo per comunicare i dati 

dell’effettivo trasgressore ai sensi dell’Art. 126-Bis, 2° comma, del Codice della Strada può utilizzare il 

seguente modulo, da  compilare  e  sottoscrivere  allo  stesso  trasgressore,  secondo  le  modalità di  

trasmissione  sotto riportate  e  da  ritornare   entro  60 gg.   al  comando di Polizia  Locale.  

Verbale di contestazione nr………............................................… del………………………..Targa………………………….  

 Il /la sottoscritto/a ………………………………………………….. nato/a a……………………..…………………………………  

prov. ….…….. il ………………………..… residente in …………………………………………………………..…  prov  ………  

c.a.p.  ……………..… via …….……………………………….………... n .……………. dopo aver preso visione e piena 

conoscenza del verbale di contestazione nr  ………………………………………………………..    dalla Polizia Locale di 

Castel d’Ario, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 

DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,  

D I C H I A R A       C H E 

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 punti e/o sospensione della  patente)  comunica  di  essere  

titolare di patente di guida cat ………..........….    nr ……..………………………………............……..……..   rilasciata    da   

  …………………………….………….........….   in data……..………………. valida fino al ….............…..………….………….  

Carta di qualificazione del conducente (Solo per conducenti professionali “AUTOCARRI-AUTOBUS”)  

n……………………………………. rilasciata da ……………..............………………………il ………..…………............ valida  

fino………………….….  

Si allega alla presente dichiarazione una copia  fotostatica della patente di guida  (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 copia deve essere firmata.  

 ………………………………..… lì……………..…….  

                                                                                                                                               Firma  

                                                                                                                      _________________________________ 

IMPORTANTE :  la mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’applicazione della sanzione   

amministrativa pecuniaria di una somma da €. 292,00 a €. 1168,00 (pagamento in misura ridotta) a carico del 

proprietario e/o obbligato in solido o legale rappresentante della ditta proprietaria  prevista dall’art. 126- bis, 

c. 2 del CDS. 
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE  : 

• Raccomandata AR : all' indirizzo sopra indicato     

• A  mezzo  fax :  al seguente  numero  :  0376 / 665937 

• A mezzo mail: polizialocale@comune.casteldario.mn.it 

•        A mezzo pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it   


