
MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S.
Dichiarazione dell'obbligato in solido (*)

Verbale/i n. ________________________________________ del ___________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________ prov. ______ il _____________ residente in
__________________________________________________________________________ prov. ______ via
_________________________________________________ n. ______ telefono ______________________
in qualità di:
Proprietario
Intestatario del documento di circolazione
Usufruttuario a titolo di locazione finanziaria
Altro, specificare: ________________________________________________________________________
Legale rappresentante
Delegato del legale rappresentante
della società / ditta / ecc. ______________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via __________________________________ n. _____
del veicolo tipo ____________________________ marca ______________________ targa ________________ 
dopo aver preso visione e piena conoscenza del/dei verbale/i di contestazione sopra specificato/i notificato/i in
data ____________________________ dalla Polizia Provinciale Stradale della Provincia di Asti, consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la
propria personale responsabilità,

dichiara

che, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel/nei verbale/i in oggetto, il  veicolo con il  quale è stata
commessa la violazione notificata era condotto:
da me stesso/a; 
dal/dalla Sig./Sig.ra ___________________________________________________ nato/a il ___________ a
______________________________________________________________________  prov.  ______  residente
in _____________________________________________________________________________ prov. ______
via _________________________________________________________________ n. _________ come risulta
dalla retro estesa dichiarazione sottoscritta dal____ medesim____.

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel/nei verbale/i (decurtazione di punti e/o sospensione
della patente) comunica di essere titolare di:

patente n. __________________________________ cat. ______________;
CQC trasporto cose n. ________________________ cat. _______________;
CQC trasporto persone n. ______________________ cat. ______________;
CAP tipo KB n. _________________________________________________;
C.I.G.C. n. _____________________________________________________

rilasciata/i da      MIT-UCO    MCTC di ________________  Prefettura di ________________ 
in data ________________________ valida/i fino al ________________________.

Si allegano alla presente dichiarazione:
- la fotocopia della patente di guida (sia nella parte anteriore che in quella posteriore)  sulla quale deve
essere scritta la seguente frase:  “Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via
_____ DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. La copia
fotostatica deve essere firmata.
- La fotocopia della carta d'identità (sia nella parte anteriore che in quella posteriore).

Si allega, per il caso specifico, anche:
la Carta di Qualificazione del Conducente;                 il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 il Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori.

Luogo _________________________, lì ______________
              Firma

                                                                                                    ________________________________________



Dichiarazione del conducente (**)

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ nato/a  a
______________________________________________________ prov. _______ il ______________ residente
in _________________________________________________________________________ prov. _______ via
______________________________________________________ n. ______ telefono ___________________
dopo aver preso piena visione e conoscenza del/dei verbale/i di cui all'oggetto retro indicato/i, notificato/i in data
_____________________________  dalla  Polizia  Provinciale  Stradale  della  Provincia  di  Asti  al  retro
generalizzato intestatario  del  veicolo,  delle  sanzioni  accessorie  previste  per  la  violazione,  consapevole  delle
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria
personale responsabilità,

dichiara

che, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel/nei verbale/i di cui all'oggetto retro indicato, si trovava
lui/lei stesso/a alla guida del veicolo tipo _____________________________ targato ______________________
con il quale è stata commessa la violazione accertata. 

Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel/nei verbale/i (decurtazione di punti e/o sospensione
della patente), comunica di essere titolare di: 

patente n. __________________________________ cat. ______________;
CQC trasporto cose n. ________________________ cat. _______________;
CQC trasporto persone n. ______________________ cat. ______________;
CAP tipo KB n. _________________________________________________;
C.I.G.C. n. _____________________________________________________

rilasciata/i da      MIT-UCO    MCTC di ________________  Prefettura di ________________ 
in data ________________________ valida/i fino al ________________________.

Si allegano alla presente dichiarazione:
- la fotocopia della patente di guida (sia nella parte anteriore che in quella posteriore)  sulla quale deve
essere scritta la seguente frase:  “Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via
_____ DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. La copia
fotostatica deve essere firmata.
- La fotocopia della carta d'identità (sia nella parte anteriore che in quella posteriore).

Si allega, per il caso specifico, anche:
la Carta di Qualificazione del Conducente;                 il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 il Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori.

Luogo _________________________, lì ______________
            Firma

_________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*)  QUESTA  PARTE  DEL  MODELLO  DEVE  ESSERE  COMPILATA  DAL  DESTINATARIO  DEL  VERBALE
NOTIFICATO (OBBLIGATO IN SOLIDO).
(**) QUESTA PARTE DEL MODELLO DEVE ESSERE COMPILATA DALL'EFFETTIVO RESPONSABILE DELLA
VIOLAZIONE (CONDUCENTE) SOLO SE È PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO DEL VERBALE. 
La  dichiarazione  deve  essere  firmata  in  originale  e  restituita  (con  consegna  a  mano,  con  lettera
raccomandata,  tramite posta elettronica o fax) alla Polizia Provinciale Stradale della Provincia di Asti
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  e dei  dati  della  patente di  guida di  colui  che conduceva il  veicolo  al
momento  dell'accertamento  o  comunque  qualora  Lei  fornisca  dichiarazioni  incomplete  o  prive  dei
documenti richiesti sarà applicata a Suo carico la sanzione prevista dall’art. 126 bis comma 2 del C.d.S.
da un minimo di Euro 286,00 ad un massimo di Euro 1.143,00.


