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MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 
(circolare 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.09.2004 Min. Int.) 

 

..l.. sottoscritt….: cognome …………………………………… nome ………………………………………... 

 

nat… a ………………………………………………………………… prov. …….. il ……/……/…………... 

 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………. Prov. …………... 

 

in via ………………………………………………………………………………………… n. civico ………. 

 

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/accertamento ..………….. prot. …………….. 

Si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata, la sottoscritta 

persona: 

 

..l.. sottoscritt….: cognome …………………………………… nome ………………………………………... 

 

nat… a ………………………………………………………………… prov. …….. il ……/……/…………... 

 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………. Prov. …………... 

 

in via ………………………………………………………………………………………… n. civico ………. 

 

Patente di guida ctg ……………  N° ……………….…………………………………………………………..  

 

Rilasciata da ………………….… di ….……………………………….. in data ……………………………... 

 

I° rilascio della patente di guida in data …………………………………. Valida fino al ……../………/……. 

 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida del conducente che, ai sensi 

dell’art. 38 del DPR445/2000 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. 

 

………………………………………….. lì ……………………… 

 
     FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO                        FIRMA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO 

 

……………………………………………………..             ……………………………………………….. 

 
AVVERTENZE: la presente comunicazione è obbligatoria anche se conducente corrisponde al proprietario del veicolo o se si 

presenta ricorso. La comunicazione deve essere restituita entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento: a mezzo raccomandata A.R., 

direttamente allo sportello durante gli orari di ricevimento al pubblico come indicato nel verbale o tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo e mai del protocollo indicata nell’ intestazione. Ove non si fornissero tali dati nei termini predetti, ai sensi dell’art. 126-

bis c. 2 trova applicazione la sanzione pecuniaria da € 284,00 a € 1.133,00. Si ricorda che ai titolari di patente di guida da meno di tre 

anni è prevista una decurtazione punti raddoppiata.  


