
Codice fiscale richiedente Marca da bollo 

Non dovuta 

Modulo 
PL7.0 

30/04/2018 

AL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Comando Polizia Locale 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 

Il/ la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _________________________ 

residente a _______________________________ prov. ___ in Via ________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________________________  

Email ______________________________________________ Pec ______________________________________ 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n° _______________________________ 

registrato al n° _______________________________________ notificato in data __________________________ 

dal Comando di _______________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art.75 DPR 445/2000), 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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 contestata. 

Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione punti e/o sospensione della 

patente) comunica di essere titolare di patente di guida: 

cat. _______ n° _____________________ rilasciata da (*) _____________________________________________ 

in data _________________ valida sino al _____________________ 

(*) Indicare Prefettura di ….. oppure DTTSIS di ….. oppure MCTC di ….. ovvero altra autorità (specificando quale) in caso di patente rilasciata 
da uno stato estero. 

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai 

sensi dell’art.38 C.I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n° 116/Sesa 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. 

Data ____________ FIRMA 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Peschiera Borromeo garantisce l’assoluto rispetto 
delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle 
attività istituzionali. 
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