
MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE 
(Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 bis del D.Lgs.285/1992) 

(da compilare a cura del conducente oppure del proprietario / locatario del veicolo) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nat__ il _________________ 

a _____________________________________ e residente a ______________________________________ 

in via ________________________________________________, tel. ______________________________, 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale  n° _______________ del ___________________ 
della Polizia Locale di Cori e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per chi rilascia false 
attestazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in qualità di:

 conducente del veicolo sanzionato

 proprietario / locatario del veicolo sanzionato

 legale rappresentante della ditta proprietaria / locataria del veicolo sanzionato 
 

D I C H I A R A 
 
che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente e delle eventuali sanzioni accessorie indicate a verbale, 
nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale sopra indicato, si trovava, alla guida del veicolo: 

Conducente: ____________________________________________________ nat__ il _________________ 

a ________________________________________ e residente a ___________________________________ 

in via ______________________________________________________________________, titolare della:

 patente di guida categoria _____ n° __________________________ rilasciata il _________________ 

da ____________________________________________________ e valida fino al _________________

 C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) categoria _______ n° ____________________________ 

rilasciata il ________________ da ___________________________ e valida fino al ________________ 
(la decurtazione sulla C.Q.C. va effettuata solo nel caso di violazioni commesse alla guida di veicoli che necessitano della 
C.Q.C. come titolo aggiuntivo per condurre tali veicoli). 

 
 Firma del conducente: _____________________________ 
Data: ________________ 
 
 Firma del dichiarante: _____________________________ 
 
-------------------------- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ------------------------- 

1. Il destinatario del verbale di contestazione DEVE fornire, entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale, alla Polizia Locale di 
Cori, le informazioni che consentano di decurtare i punti dalla patente del conducente che ha commesso la violazione. 

2. La comunicazione deve essere compilata in ogni parte, firmata in originale e inviata alla Polizia Locale di Cori  in uno dei seguenti modi 
che danno certezza di ricevimento dell’atto: - consegna a mano in Comune situato a Cori in Via della Libertà 36, presso l’Ufficio Protocollo; 
- spedizione mediante raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato (il C.A.P. è 04010) ; - invio al seguente indirizzo PEC: 
plcomunedicori@pec.it  

3. Alla comunicazione DEVE essere allegata la fotocopia della patente (fronte e retro) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: 
Io sottoscritto ……………..…… nato il ……… a ………. e residente a …………… dichiaro che la fotocopia della mia patente è 
conforme all’originale in mio possesso. Firmato ……….…. (la fotocopia va firmata dal titolare della patente). 
Tale fotocopia ai sensi dell’art. 38 C. I-III T.U. 445/200 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 per autenticare la firma apposta alla presente. 

4. Nel caso di patente STRANIERA ( ad esclusione degli stati appartenenti alla U.E. e alla S.E.E.)  oltre alla patente di guida, DEVE essere 
trasmessa anche la traduzione della stessa in lingua italiana o la patente internazionale, come previsto dall’art. 135 del CDS, pena la nullità 
della comunicazione. 

5. La comunicazione risulterà efficace solo nel caso in cui consentirà l’individuazione inequivocabile della persona segnalata. Se la 
comunicazione  non è firmata dal conducente, il verbale verrà nuovamente notificato alla persona indicata come conducente, con spese a suo 
carico. 

6.  Il punteggio indicato sarà raddoppiato qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida conseguita dopo il 1 ottobre 2003 e da 
meno di tre anni. 

7. Qualora il destinatario del verbale non fornisca le informazioni richieste o le fornisca in modo non corretto o insufficiente, verrà applicata 
a suo carico la sanzione amministrativa di cui all’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, da Euro 292.00 ad Euro 1.168,00. E’ fatta 
salva l’applicazione delle sanzioni penali nel caso in cui siano fornite dichiarazioni false. 


