
Allegato al Verbale n° _______________________ del ________________ per violazione  C.d.S. 
A seguito di violazione che comporta decurtazione di nr. _____  punti si intima alla S.V., in qualità di proprietario del veicolo con 
il quale è stata commessa la violazione, o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S ., di comunicare ENTRO 60 GIORNI 
dalla notifica del verbale i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, 
compilando ed inviando il presente stampato, che è parte integrante del presente verbale, al Comando di Polizia Municipale di 
Colle di Val d’Elsa, con una delle modalità sotto indicate. L'omissione della comunicazione dei dati del conducente senza 
giustificato e documentato motivo, o la mancata identificazione di questi, comporterà l'applicazione a carico del proprietario del 
veicolo della sanzione prevista dall'art. 126 bis c. 2 del C.d.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INVIO DEL MODULO 

1. CONSEGNA A MANO: Via Martiri della Libertà 44/a Colle di Val d’Elsa.  Giorni feriali 8:30-13:30 e 14:30-19:30 
2. RACCOMANDATA A.R. indirizzata a: Comando di PM, Via Martiri della Libertà 44/a, 53034 Colle di Val d’Elsa.   
3. POSTA ELETTRONICA  all’indirizzo ufficiocontravvenzioni@comune.collevaldelsa.it 
4. PEC all’indirizzo verbali.collevaldelsa@pec.consorzioterrecablate.it 

Istruzioni per la compilazione ---> 

MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE 
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

 
_I_ sottoscritt_ _____________________________________________nato/a a ___________________________ 
prov._____ il ___________________ e residente a ______________________________________ prov. ______ in 
via _______________________________ n ___ CAP ____________ tel ___________________________________ 
patente di guida cat ___ n. _____________________________ rilasciata da _____________ il ________________  

 

DICHIARA 

o DI ESSERE L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE 

o CHE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE ERA: 

Il sig/ra ____________________________________________________nato/a a ___________________________ 
prov._____ il ___________________ e residente a ______________________________________ prov. ______ in 
via _______________________________ n ___ CAP ____________ tel ___________________________________ 
patente di guida cat ___ n. _____________________________ rilasciata da _____________ il ________________  
 
Il quale dopo aver preso visione e piena conoscenza del presente verbale di contestazione, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, sotto la propria personale responsabilità, 
dichiara che si trovava alla guida del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. 

Si allega alla presente comunicazione una copia fotostatica della patente di guida sottoscritta con la seguente 
dichiarazione : “io sottoscritto ____ nato a ___ il __ DICHIARO che la fotocopia del presente documento  è 
conforme all’originale in mio possesso” e che ai sensi dell'art. 38, c.1. e 3 t.u. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di 
legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma posta sulla presente. 

Attenzione: per le patenti, conseguite dopo il 01/10/2003 da soggetti che non sono già titolari di altra patente di 
cat. B o superiore, i punti sono raddoppiati se la violazione è stata commessa entro i primi 3 anni dal 
conseguimento. 

_________________________ il ___/____/__________ 
 
 

Firma Obbligato           Firma Conducente 
 

_______________________       ____________________ 
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ISTRUZIONI  PER LA COM PILAZION E  DEL MODULO 

Se il proprietario e/o il locatario (che è la persona intestataria del contratto di noleggio) era il  conducente dell'auto 
al momento della violazione: compilare soltanto il riquadro in alto (firma obbligato e firma conducente). 
 
Se invece il conducente era una persona diversa: compilare il riquadro in alto con i dati del proprietario/locatario 
(firma obbligato) compilare il riquadro in basso con i dati del conducente (firma conducente); apporre la firma di 
entrambi. 

ATTENZIONE! 
Assicurarsi di aver inserito tutti i dati richiesti,che siano presenti le firme dell'obbligato e/o del trasgressore ed 
allegata la patente di guida. 
In mancanza anche di solo uno di questi elementi la dichiarazione non potrà essere ritenuta valida. 


