
CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST
tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano e Mestrino - Sede: via Roma, 60  35030 Selvazzano Dentro (PD) tel. 049 8056430

sito internet http://www.consorziopadovaovest.it – P.E.C.: consorzio-pm.pd@cert.ip-veneto.net

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

Riferimento: verbale n. ____________ del __________________ - Reg.to n. _____________

Si avvisa che in caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nel termine di 60 giorni, senza giustificato e documentato
motivo, o qualora i dati forniti non consentano di risalire al conducente, non verrà effettuata la decurtazione dei punti sulla
patente, ma a carico dell’inadempiente  verrà redatto nuovo verbale ai sensi del comma 2 dell’art. 126-bis C.d.S., che
prevede il pagamento di una somma da € 286,00 a € 1.142,00.

Ove fosse intervenuta la cessione del mezzo prima dell’accertamento sanzionatorio, l’interessato è invitato a far pervenire nel
medesimo termine idonea documentazione attestante l’avvenuto passaggio di proprietà.

Dichiarazione resa dal proprietario del veicolo se persona fisica
ovvero dal legale rappresentante o suo delegato se persona giuridica (ditta)

Il sottoscritto nato a il
residente a in via tel. n.

dichiara

che nelle circostanze  di tempo e di luogo indicate  nel verbale sopra specificato, il veicolo targato
era condotto da:

� se medesimo,  titolare di patente di guida cat. n.ro rilasciata da
in data e valida fino al allegata in fotocopia;

� dal signor nato a il
residente a in via tel. n.
titolare di patente di guida cat. n.ro rilasciata da
in data e valida fino al allegata in fotocopia;

lì firma

Dichiarazione resa dal conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione

Il sottoscritto nato a il
residente a in via tel. n.
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione sopra specificato, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

dichiara

che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale di cui trattasi si trovava egli stesso alla guida del veicolo targato
con il quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) co-
munica di essere titolare di patente di guida cat. n.ro rilasciata da
in data e valida fino al allegata in fotocopia.

lì firma

AVVERTENZE : 

La dichiarazione deve essere consegnata a mano o spedita con lettera raccomandata o inviata tramite P.E.C. – debitamente compilata
e firmata – al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante (sia nella parte anteriore che in quella
posteriore) e la fotocopia della patente di guida del conducente, sui quali deve essere scritta la frase “Io sottoscritto ……… nato a ………
il……… e residente a ……… in via ……… dichiaro che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio possesso”.


