
Allegato Verbale n.  «ACCERTAM_N» registro n. «PROTOCOL_N» - 
  

MODULO COMUNICAZIONE DATI PER DECURTAZIONE PUNTI/SOSPENSIONE PATENTE AI SENSI DELL’ART. 126 BIS C.D.S 
(vedere le modalità di compilazione riportate nella pagina successiva) 

 
        Al Comando di  

Polizia Provinciale di Brescia 
Via Romiglia n° 2 
25124 Brescia 
 

Il sottoscritto......................................................................................  nato a ......................................................................... 
provincia.................... il ....../....../......... e residente in.............................................................................. provincia 
..................................... in via .............................................................................................. civico................... CAP .............  
C.F. ……………………………………………………Mail/PEC……………………………………………………………………... 
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione nr.«ACCERTAM_N» protocollo nr. «PROTOCOL_N» del 
Comando di Polizia Provinciale di BRESCIA consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni 
(Art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria generale responsabilità 
 

DICHIARA 
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale 

 
A Se il destinatario della notifica del verbale in alto indicato, in qualità di obbligato in solido, e si dichiari effettivo 

conducente del veicolo autore della violazione 
Si trovava 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 di guida) comunica di essere titolare di patente di guida 
categoria…...…...…… nr. …………………....………............................................... 
rilasciata da …………………….....................................................………………Valida fino al ……….. /………../…………. ovvero di (indicare altro 
titolo abilitativo alla guida)………………………………………………………………………………………………. 
Allega alla presente una copia della patente di guida/titolo abilitativo alla guida sopra indicata (parte anteriore e parte posteriore), anche ai sensi 
dell’art.38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della dichiarazione n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con dichiarazione 
sottoscritta di conformità all’originale 
N. telefono per essere eventualmente contattato.........................mail/pec.............................. 
 

 
B Se il destinatario della notifica del verbale in alto indicato, in qualità di obbligato in solido, indichi altro soggetto 

quale effettivo conducente del veicolo autore della violazione, al quale verrà nuovamente notificato il verbale con 
spese interamente a suo carico. 

Alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata si trovava: 
(Cognome/Nome) …………………………………………………………………………………………...................................…  
nato a................................... ............................................................... provincia............................ il ........./......../........... 
residente in...................................................................................................     provincia ............. 
in via ............................................................................................civico................... CAP ............ C.F. ………………………………..  
Titolare di patente di guida categoria…...…...…… nr. …………………....………...............................................   
rilasciata da …………………….....................................................………………Valida fino al ……….. /………../…………. ovvero di (indicare altro 
titolo abilitativo alla guida)………………………………………………………………………………………………. 
Allega alla presente una copia sottoscritta di un proprio documento di identità, anche ai sensi dell’art.38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della 
dichiarazione n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con dichiarazione sottoscritta di conformità all’originale. 
N. telefono per essere eventualmente contattato.........................mail/pec.............................. 
 

 
C La comunicazione è sottoscritta dall'effettivo conducente del veicolo autore della violazione ma NON destinatario 

della notifica del verbale in alto indicato (poiché persona diversa dal proprietario o altro obbligato in solido ). 
Alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata si trovava: 
(Cognome/Nome) …………………………………………………………………………………………...................................…  
nato a................................... ............................................................... provincia............................ il ........./......../........... 
residente in...................................................................................................     provincia ............. 
in via ............................................................................................civico................... CAP ............ C.F…………………………………………… 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente di guida) comunica di 
essere titolare di patente di guida categoria …...…...…… nr. …………………....………...... rilasciata 
da ……………………...........................................………………. in data ………../…………/………. Valida fino al ……….. /………../…………. . 
ovvero di (indicare altro titolo abilitativo alla guida)………………………………………………………………………………………………. 
Conferma di aver preso conoscenza e integrale visione del verbale in oggetto. 
Allega alla presente una copia della patente di guida/titolo abilitativo alla guida sopra indicata (parte anteriore e parte posteriore), anche ai sensi 
dell’art.38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della dichiarazione n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con dichiarazione 
sottoscritta di conformità all’originale 
N. telefono per essere eventualmente contattato.........................mail/pec.............................. 

 

La copia del documento del sottoscrittore dallo stesso allegato ai sensi dell’art.38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della 
dichiarazione n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della 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 e sugli allegati. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle avvertenze e delle note sul retro del presente modulo, che ne costituiscono 
parte integrante e che sottoscrive. 
 
 
Data…………………………. Firma Proprietario…………………………………. 
  
 Firma Conducente………………………………… 
 
 



AVVERTENZE 
Nel caso in cui per qualsiasi motivo NON siano forniti i dati richiesti o NON siano forniti con le modalità indicate 
nel presente modello, il proprietario/obbligato in solido del veicolo è assoggettato all’ulteriore sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 292,00 a euro 1.168,00 prevista dall’art. 126 bis C.d.S. (C. 
Cost, sent 27/2005) 
 
 

COMPILAZIONE DEL MODELLO E ALLEGATI 
BARRARE CON UNA SOLA X LA CASELLA INTERESSATA 

 
CASELLA A: Deve essere barrata se la comunicazione è sottoscritta dall’obbligato in solido destinatario della notifica che si dichiara 
conducente del veicolo al momento dell’infrazione. 
Deve essere allegata: 

• copia della patente di guida o di altro titolo di abilitazione alla guida o di altro titolo di abilitazione del dichiarante, sulla quale 
deve essere apposta la seguente dicitura sottoscritta: Io sottoscritto/a…nato/a il …/…/…. residente a DICHIARO che la 
fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. 

 
CASELLA B: deve essere barrata se la comunicazione è sottoscritta dall’obbligato in solido destinatario della notifica che dichiara 
altro soggetto quale conducente alla guida del veicolo. 
Deve essere allegato: 

• copia sottoscritta di un documento d’identità dell’obbligato in solido/dichiarante; 

• copia sottoscritta della patente di guida o di altro titolo di abilitazione alla guida del conducente. 
 
CASELLA C: deve essere barrata se la comunicazione è sottoscritta dal conducente del veicolo al momento dell’infrazione, diverso 
dall’obbligato in solido e non destinatario della notifica. In questo caso, i termini del pagamento della sanzione e per la proposizione 
del ricorso, se il verbale non sia già stato pagato dall’obbligato in solido, decorrono esclusivamente a favore del sottoscrittore, dalla 
data di invio del presente modulo quale risultante dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio in caso di consegna a mano, dalla data 
dell’invio della raccomandata A.R. o dalla data di invio della PEC. 
Deve essere allegato: 

• copia della patente di guida o di altro titolo di abilitazione alla guida o di altro titolo di abilitazione del dichiarante, sulla quale 
deve essere apposta la seguente dicitura sottoscritta: Io sottoscritto/a…nato/a il …/…/…. residente a DICHIARO che la 
fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. 

 
In caso di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, deve 
essere allegato anche il permesso internazionale di guida o una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. 
 
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, avendo cura di indicare un proprio recapito telematico (e-mail) e/o telefonico 
per poter essere contattati in caso di necessità. 
La comunicazione e gli allegati devono essere sottoscritti dal dichiarante. 
Se l’obbligato in solido è una persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 
delegato, che deve allegare copia della sua fonte di rappresentanza e dell’eventuale delega. 
In tutti i casi, il documento di identità del dichiarante è allegato ai sensi dell’art.38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della 
dichiarazione n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della 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 e sugli allegati. La mancanza del documento 
rende inefficace la dichiarazione. 
 

TERMINI DI TRASMISSIONE 
La presente dichiarazione deve essere trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dalla notifica 
del verbale. 
In caso di ricorso avverso al presente verbale, l’obbligo di comunicazione dei dati decorre dalla data di notifica del provvedimento 
con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. 
 

MODALITA DI TRASMISSIONE 
La presente dichiarazione e tutti documenti devono essere trasmessi al Corpo di Polizia Provinciale con le seguenti modalità: 

• presso lo sportello in Brescia, Via Romiglia n° 2; 

• a mezzo raccomandata A.R. al Comando di Polizia Provinciale di Brescia, in Brescia in via Romiglia n° 2; 

• ai soli titolari di casella di posta elettronica certificata (pec),  polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it (solo documenti in formato 
PDF). 

 
 
 


