
 
COMUNE di SETTALA- Comando Polizia Locale 

 
 Da restituire a: 
 Polizia Locale di Settala  
 Via Giuseppe Verdi, 8/C 
 20049  Settala (MI) 
 
 
 

MODULO DI COMPILAZIONE DATI DEL CONDUCENTE  ALLEGATO AL VERBALE N° _____________________ 
  RILEVATO IL ______________________ PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 126bis DEL C.d.S. 

Ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della strada, la decurtazione e la segnalazione dei punti sulla patente sarà effettuata 
a carico dell'effettivo conducente del veicolo quale responsabile della violazione. 
Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero della patente di guida 
della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida. 
Tale comunicazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con 
l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, la stessa sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da  Euro 291,00 a Euro 1.166,00. 
Per quanto sopra, la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato da fotocopia 
di un documento di identificazione Patente di guida  in corso di validità (sia nella parte anteriore che in quella posteriore, 
con la presente dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso"), entro 60 giorni dalla data di notifica del 
presente verbale, secondo una delle seguenti modalità (Art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445):  
1) - A mezzo servizio postale A/R al predetto indirizzo 
2) - A mezzo mail/pec all'indirizzo: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it (riceve messaggi anche da posta non 
certificata) 
3) - Consegna a mano presso il Comando in intestazione 
Importante: i dati richiesti dovranno essere inviati anche nell'ipotesi che si intende fare ricorso al verbale; in tal caso la 
decurtazione dei punti avrà luogo solo alla conclusione del procedimento di ricorso amministrativo e solo nel caso che il 
ricorso venga respinto dall'Autorità competente. 

 
Il sottoscritto_________________________________________________________nato il _______/_______/______ 
A____________________________  Provincia_______residente a ________________________________________ 
Provincia________CAP___________Indirizzo__________________________________________________________ 
 

dopo aver preso visione del verbale n. ___________________ del ________________ ,  consapevole delle responsabilità 
civili e penali in caso di false dichiarazioni, dichiara: 
A |__| se destinatario della notifica del verbale in alto indicato, in qualità di obbligato in solido, e si dichiari effettivo conducente 
del veicolo autore della violazione 
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il 
quale è stata commessa la violazione, comunica di essere titolare di patente di guida categoria _________________ 
Nr. _______________________________  rilasciata da (1) _______________________________________ 
il____/____/______valida fino al_____/_____/_____ 
 

 
B |__| se destinatario della notifica del verbale in alto indicato, in qualità di obbligato in solido ed indichi altro soggetto quale 
effettivo conducente del veicolo autore della violazione, al quale verrà nuovamente notificato il verbale con spese interamente 
a suo carico  
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale, alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la 
violazione contestata si trovava (Cognome/Nome)___________________________________________________nato 
a ______________________________Provincia_______ il ___/___/______ residente a ____________________ 
Provincia ______CAP _____________ Indirizzo ___________________________________________________ 
 

 
C |__| se effettivo conducente del veicolo autore della violazione ma NON  destinatario della notifica del verbale in alto indicato 
(poichè persona diversa dal proprietario od altro obbligato in solido). In quest'ultima sola ipotesi i termini per il pagamento 
della sanzione e per la proposta di ricorso, se il verbale non sia stato già pagato dall'obbligato in solido, decorrono, 
esclusivamente a favore del sottoscrittore, dalla data di invio del presente modulo 
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale, del quale è a conoscenza ed ha preso integrale visione, 
si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Ai fini dell'applicazione delle conseguenti 
misure indicate nel verbale comunica di essere titolare della Patente di guida categoria _____ Nr. ___________________ 
rilasciata da (1)  _________________________________________il____/____/______valida fino al 
_____/_____/_____ 
 

(ATTENZIONE: barrare con UNA sola X la casella interessata) 
 
 
 
Data ......../........./.......................                    Firma  ………………………………..…………………. 
  
(1) Indicare Prefettura/DTTSIS/Motorizzazione Civile, ovvero altra autorità (specificare quale) in caso di patente rilasciata da uno Stato estero. 

Le comunicazioni errate o incomplete saranno considerate come omessa comunicazione.  
Non si accettano dichiarazioni illeggibili inviate tramite Fax 


