
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

- ARTT. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - 

RESA IN RIFERIMENTO ALL’ART. 126 BIS C.2 DEL CODICE DELLA STRADA  

DI CUI ALL’INVITO RIVOLTO CON  VERBALE N:  ______________  prot.  _________ del  __________  
 

 AL  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

P.zza Gramsci, 1 – 06061 (PG) 

 
Il sottoscritto Sig./Ditta  ________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________  in Via   __________________________,  

veicolo targato ________________,  in qualità di      ����  proprietario del veicolo  –  ����  legale 

rappresentante della Ditta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per chi 

fornisce false attestazioni, (Art. 76 d.p.r.445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità, che il 

conducente del veicolo,  responsabile della violazione, è: 
 

(parte 1 – da compilare dal proprietario del veicolo) 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________________________ il _______________________ 
 
Residente a _______________________________________ in via _________________________________________ 
 
Patente n. _________________________________  rilasciata il _______________ valida fino al __________________ 
 
Data ___________________________                                    Firma ________________________________________ 

 

 
 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione: 
ATTENZIONE: !!!! 
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente di guida del trasgressore (lato anteriore e posteriore).  
Sulla fotocopia dovrà essere riportata la seguente frase: “<….Io sottoscritto…….. (indicare le proprie generalità 
complete)…….DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio possesso”> Tale  dichiarazione 
deve essere obbligatoriamente firmata.   

 
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. E’ indispensabile allegare la fotocopia della patente con la firma e la dichiarazione di cui sopra. 
La dichiarazione, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica del verbale, al Comando Polizia Municipale di Castiglione del Lago: con 
raccomandata A/R (vedi indirizzo in intestazione); con consegna a mano presso l’Uff. Protocollo o U.R.P. o tramite altro Ufficio di Polizia.  
Si accetta la trasmissione via fax al seguente numero: 075 9658200 - purchè sia garantita la leggibilità dei dati della patente del trasgressore, 
e la “copertina” del fax contenga i riferimenti telefonici della persona che lo trasmette per eventuali comunicazioni.   

 
ATTENZIONE: 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTATA, ANCHE IN CASO DI PAGAMENTO DEL VERBALE.  
- in caso di mancata presentazione della dichiarazione;  -    ovvero    - 
- di presentazione di una dichiarazione errata o incompleta; 
- di dichiarazione in cui si affermi di non ricordare chi fosse alla guida; 
in tutti i casi in cui, comunque, non è possibile procedere all’esatta identificazione del conducente;  L’UFFICIO POLIZIA 
MUNICIPALE, PROCEDERÀ’ D’UFFICIO AD ELEVARE E NOTIFICARE UN NUOVO ED ULTERIORE VERBALE ex art. 126bis c.2, CHE 
PREVEDE, A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, LA SANZIONE DA EURO 263.00 A EURO 1050,00.   
Per eventuali informazioni: Tel. 075 9658236 / 256.-  www.comune.castiglione-del-lago.pg.it  (Servizi – Polizia Municipale). -  

(PARTE 2)    DA COMPILARE E FIRMARE OBBLIGATORIAMENTE  DAL CONDUCENTE DEL VEICOLO 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________    Il _____________     
 
residente a ______________________________ _______Via ________________________________________________________ 

 
In qualità di conducente del veicolo, in riferimento al verbale in oggetto notificato all’obbligato in solido dal Comando Polizia Municipale di 
Castiglione del Lago, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (Art. 76 d.p.r.445/2000), e sotto la 
mia propria responsabilità, DICHIARO: 
 “<di aver preso visione del verbale e piena conoscenza del contenuto dello stesso e pertanto, ai fini dell’applicazione delle 
conseguenti misure e sanzioni accessorie ivi indicate, (decurtazione di punti e/o sospensione della patente), comunico che,  nelle 
circostanze di tempo e  luogo riportate nel verbale di cui sopra, mi trovavo alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la 
violazione contestata. Comunico inoltre di essere titolare della sottospecificata patente di guida”>. 
 
Cat. _____ numero _______________________________rilasciata Il ____________________valida fino al ________________________ 
 
Allego 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 _____________________________________________________ 


