
       
 

                   Da restituire a:  Corpo di Polizia Municipale  
Corso 29 Aprile, 10 

              31033  CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
ALLEGATO al verbale n. _________ reg.______________ del _____________ 
  
  Ai sensi dell’art.126/bis C.d.S. la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell’effettivo conducente del veicolo 
quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di quest’ultimo il proprietario del veicolo, quale risulta dai 
pubblici registri,  è tenuto a comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale, a questo Comando, i dati personali e della patente di 
guida del conducente al momento della commessa violazione; in caso di omessa comunicazione dei dati si applicheranno a suo carico le 
sanzioni di cui all’art.126/bis – importo da euro 269,00 a euro 1.075,00. Alla stessa sanzione soggiace il proprietario del veicolo quale 
persona giuridica, qualora il suo legale rappresentante o un suo delegato non fornisca gli stessi dati entro lo stesso termine. 
           Per tutto quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato da 
fotocopia di un documento in corso di validità, secondo una delle seguenti modalità ( art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) : 

1. a questo Comando di Polizia in Corso XXIX Aprile,10 – mattino: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,30;  
pomeriggio: giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

2. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
3. a mezzo fax al numero 0423/722348. 
 
 
 

DICHIARAZIONE RESA DAL PROPRIETARIO 
 
 
 
In ottemperanza all’invito del Comando di Polizia Municipale di Castelfranco Veneto,  contenuto nel verbale di 
contestazione n._______________ del _____________ ai sensi dell’art.126/bis 2° comma C.d.S., il sottoscritto 
_____________________________________________ nato a _______________________________________ il 
______________________ residente a ______________________________ in via ________________________ 
n._____, in qualità di: 

 proprietario; 
 legale rappresentante della società _______________________________________________________ con 

sede a_______________________________ in via _________________________ n.____; 
  _______________________________________________ ( altro precisare) 

 
del veicolo tipo _________________________ marca _____________________ modello 
____________________________ targato _______________________ , riferisce che nelle condizioni di tempo e di 
luogo indicate  nella nota sopraestesa e nel preavviso/verbale  di violazione  suindicato,  il veicolo era condotto da:  
NOME ______________________________________________________________________________________ 
COGNOME _________________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________ il ____________________________________________ 
e residente a ____________________________________ in via ________________________________n. ______ 
con patente di guida n._____________________________ cat._________ rilasciata dalla DTT/UTG di 
__________________________ il _____________ valida fino al ______________ 
 

 
IL DICHIARANTE 

 
                                                             firma _________________________________ (allegare copia  documento 

d’identità) 
 

 
AVVERTENZE 

1. La presente dichiarazione dovrà essere compilata in stampatello ed in modo chiaro; 
2. La firma dovrà essere leggibile; 
3. si informa inoltre che se le informazioni fornite con la presente dichiarazione non consentono comunque di 

risalire all’identità del conducente il proprietario del veicolo incorrerà nelle sanzioni di cui all’art.126/bis c. 2° 
da Euro 269,00 a Euro 1.075,00. 

 
Per comunicazione resa dal conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, VEDI RETRO 
 



Allegato 1 della circolare del Ministero dell’Interno - prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14/09/04. 
 

DICHIARAZIONE RESA DAL CONDUCENTE 

VERBALE N. ______________ REG. _________ 

Da compilare a cura del conducente  
 
Il sottoscritto ______________________________________________  nato a ______________________ Prov. 
___________ il ____/____/_____ residente in ____________________________________________ Prov. 
__________ Via ________________________________ n. _________ dopo avere preso visione e piena 
conoscenza del verbale di contestazione n. _________________ Reg. __________ del __________________  
accertato dalla Polizia Municipale di Castelfranco Veneto (TV)  notificato il ______________, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria 
responsabilità,  

DICHIARA 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; 
- in data e luogo di compilazione della presente dichiarazione ha preso visione ed avuto piena ed effettiva conoscenza 
del contenuto del verbale stesso, e pertanto da tale data decorre il termine di 60 giorni per il pagamento della 
sanzione, se non già pagata dal proprietario nei termini prescritti, o l’eventuale proposizione di ricorso con le 
modalità riportate nel verbale stesso; 
- è consapevole che l’omessa indicazione del luogo o della data di compilazione comporterà la notifica del verbale nei 
suoi confronti con l’addebito delle spese procedurali a suo carico. 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione punti e/o sospensione della 
patente) comunica di essere titolare di patente di guida n. _______________________ categoria ______ rilasciata 
da (vedi nota 1) ______________________ 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/Sesa 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. 
 
 
Luogo ___________________________, data _________________ 
 

Firma 
 

                                                _____________________________________(allegare copia della patente di guida) 
 
 
ISTRUZIONI 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 compilata, perciò, dall’obbligato in solido o proprietario (destinatario della notifica del 
verbale), che potrà utilizzare il modello sul retro di questo stampato.  
• 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 ---- e residente a ----in via ---- DICHIARO che 
la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso”. La copia fotostatica deve essere firmata. 
• La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano, con lettera raccomandata o a mezzo 
fax) al Comando di Polizia che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 60 giorni dalla stessa notifica. 
• 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 allegato 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. 
 
Note: 
(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. 
 


