
 
DA COMPILARE E RESTITUIRE A: 
 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
                  09033 DECIMOMANNU CA  
  

Oppure 
 

 PEC: polizia.locale@pec.comune.decimomannu.ca.it 
 

 
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 

“Parte B” da compilare a cura dell’obbligato in solido 
 

Verbale di contestazione n.__________________ del _______________ N.R.C. _________ 
                      
 
  Il sottoscritto ……………………………………………………………….………… 
nato a …………………………………………………….prov. ………. il ……….………….…….. 
Residente in …………………………..via ………………………………..……n………….………. 
In qualità di : 

o Proprietario; 
o Intestatario documento di circolazione; 
o Usufruttuario a titolo di locazione finanziaria; 
o Acquirente con patto di riservato dominio; 
o Altro: specificare………………………………………………………………………………… 
o Legale rappresentante 
o Delegato del legale rappresentante della società/ditta/ ……………………………………….… 

Del veicolo tipo………………………….…Marca…………………… Targa…………………………. 
Riferisce che nelle condizioni di tempo e luogo indicate nel verbale sopra specificato il veicolo era condotto da: 
COGNOME…………………………………………NOME………………………………………… 
Nato a …………………………………….il ………………………………….prov. o stato estero……… 
Residente in ……………………………………via …………………………………n………………… 
Titolare di patente di guida cat. ………………………………nr…………………………………………. 
Rilasciata da……………………………………….in data………………  valida fino al…........................ 
 
 
Luogo e data………………………………. 
        Firma ………………………………. 
 
Istruzioni per la compilazione della “Parte B” della dichiarazione 
 
(*) QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO solo  dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) nel caso in cui il conducente 
(trasgressore) non voglia o non possa firmare la precedente PARTE A del modulo. 
In questo caso il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente con ulteriore spese interamente a suo carico.  
Qualora l’effettivo responsabile sia persona diversa dall’obbligato in solido ed intenda sottoscrivere apposita dichiarazione deve compilare la PARTE A del 
modulo ed inviarla seguendo le relative istruzioni: il verbale non verrà notificato al trasgressore e non sarà gravato di ulteriori spese.        
• 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…. il … e residente a ….. in via ….DICHIARO che la fotocopia del 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 o con lettera raccomandata) al Comando Polizia Locale di 
Decimomannu entro 60 giorni dalla notifica stessa. 

 
ATTENZIONE! Ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 del Nuovo Codice della Strada, nel caso di mancata comunicazione delle 
generalità ed i dati della patente di guida di colui che conduceva il veicolo al momento dell’accertamento o comunque qualora Lei 
fornisca dichiarazioni incomplete o prive di documenti richiesti, sarà applicata a suo carico un’ulteriore sanzione amministrativa (da 
€ 286,00 a € 1.142,00 ). 
IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE VIOLATA AI SENSI DELL’A RT. 142 C.d.S. NON SOSTITUISCE LA 
COMUNICAZIONE DATI - CONDUCENTE. 
 


