
     AL COMANDO di POLIZIA LOCALE 

       Comune di Montesano Salentino 
      73030 MONTESANO SAL. (LE) 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 126 BIS C.2 DEL CODICE DELLA STRADA 

 
VERBALE N: ________VERBALE N: ________VERBALE N: ________VERBALE N: ____________________________ del _________________________________________________ del _________________________________________________ del _________________________________________________ del _____________________________    

PARTE 1)PARTE 1)PARTE 1)PARTE 1)    

Il sottoscritto Sig.  _____________________________ residente a _________________________________________ 

in via ___________________________________, in qualità di  

   proprietario del veicolo targato __________________ 

   legale rappresentante della ditta intestataria del veicolo targato __________________  

consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali previste per chi fornisce false attestazioni, dichiara sotto la 

propria responsabilità, che il conducente del veicolo conducente del veicolo conducente del veicolo conducente del veicolo responsabile della violazione, è il Sig.: 

 
Cognome___________________________________ Nome_______________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________ il __________________________________ 

Residente a _________________________________ in via _______________________________________________ 

Patente n. ___________________________ rilasciata il ___________________ valida fino al ___________________ 

 
Data ___________________________                                     Firma    ________________________________________ 
 
****************************************************************************************************************** 
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione: 
• La parte 1) dovrà essere sempre compilata dal proprietario del veicolo (cioè il destinatario della notifica del verbale); 
• La parte 2) qualora il trasgressore sia persona diversa dal proprietario, deve essere compilata solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo 
responsabile della violazione; 
• La dichiarazione dovrà essere poi presentata con consegna a mano presso l’Uff. Protocollo, o con lettera raccomandata, al Comando Polizia 
Locale di Montesano Salentino, (vedi indirizzo in intestazione), entro 60 giorni dalla notifica del verbale; 
• Non si accetta la trasmissione via faxNon si accetta la trasmissione via faxNon si accetta la trasmissione via faxNon si accetta la trasmissione via fax; 
• Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente di guida del trasgressore (lato anteriore e posteriore). Detta fotocopia deve 
essere firmata dallo stesso e deve riportare la seguente frase: 
….Io sottoscritto …….. (indicare le generalità complete) ……. DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in 
mio possesso. 
ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE:    
Anche in caso di pagamento del verbale, le comunicazioni non presentate, quelle errate o parziali, quelle per dichiarare l’impossibilità di Anche in caso di pagamento del verbale, le comunicazioni non presentate, quelle errate o parziali, quelle per dichiarare l’impossibilità di Anche in caso di pagamento del verbale, le comunicazioni non presentate, quelle errate o parziali, quelle per dichiarare l’impossibilità di Anche in caso di pagamento del verbale, le comunicazioni non presentate, quelle errate o parziali, quelle per dichiarare l’impossibilità di 
ricordare chi fosse alla guida, o che comunque non consentano l’identificazione del conducente, SARANNO CONSIDERATE ricordare chi fosse alla guida, o che comunque non consentano l’identificazione del conducente, SARANNO CONSIDERATE ricordare chi fosse alla guida, o che comunque non consentano l’identificazione del conducente, SARANNO CONSIDERATE ricordare chi fosse alla guida, o che comunque non consentano l’identificazione del conducente, SARANNO CONSIDERATE COME NON COME NON COME NON COME NON 
EFFETTUATE. In questo caso l’Ufficio Polizia Locale, procederà d’ufficio ad elevare e notificare un nuovo ed ulteriore verbale che prevede, a EFFETTUATE. In questo caso l’Ufficio Polizia Locale, procederà d’ufficio ad elevare e notificare un nuovo ed ulteriore verbale che prevede, a EFFETTUATE. In questo caso l’Ufficio Polizia Locale, procederà d’ufficio ad elevare e notificare un nuovo ed ulteriore verbale che prevede, a EFFETTUATE. In questo caso l’Ufficio Polizia Locale, procederà d’ufficio ad elevare e notificare un nuovo ed ulteriore verbale che prevede, a 
carico del proprietario del veicolo, la sanzione da Euro 263.00 a Euro 1.050,00.carico del proprietario del veicolo, la sanzione da Euro 263.00 a Euro 1.050,00.carico del proprietario del veicolo, la sanzione da Euro 263.00 a Euro 1.050,00.carico del proprietario del veicolo, la sanzione da Euro 263.00 a Euro 1.050,00.    
Per eventuali informazioPer eventuali informazioPer eventuali informazioPer eventuali informazioni: Tel. 0833.763612.ni: Tel. 0833.763612.ni: Tel. 0833.763612.ni: Tel. 0833.763612.    

 
PARTEPARTEPARTEPARTE     2)  2)  2)  2)             DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLODA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLODA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLODA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO    
    

Il sottoscritto ___________________ nato a _______________________________ il _________________ 
residente a_________________________________ via __________________________________________ 
In qualità di conducente del veicolo, dopo aver preso visione del verbale sopra indicato e piena 
conoscenza del suo contenuto, notificato dal Comando Polizia Locale di Montesano Salentino, 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (Art. 76 
d.p.r.445/2000), sotto la mia propria responsabilità  

DICHIARO CHEDICHIARO CHEDICHIARO CHEDICHIARO CHE 

nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale, mi trovavo alla guida del veicolo con il quale è 
stata commessa la violazione contestata. 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o 
sospensione della patente), comunico inoltre di essere titolare della patente di guida: Cat. _____ numero 
________________rilasciata Il ____________________valida fino al ____________ 
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida 
che, ai sensi dell’art. 38, c.1-3 T.U. n. 445/2000 e della risoluzione n. 116/Sesa 29.3.2000 del Dipart. 
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. 
 
Data _______________________                              Firma _____________________________ 


