
Al Comando Polizia Municipale 
Di Vico Equense 

Servizio Contravvenzioni 
Piazzale G. Siani snc 

80069 – Vico Equense –NA- 
protocollo@pec.comunevicoequense.it 

polizia.municipale@comunevicoequense.it 
fax:081/8019409 

COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE 
Ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S. 

 
VERBALE N.___________ REDATTO IN DATA:__________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, C. I-III 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, la presente dichiarazione è valida a tutti gli effetti come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche 
per autenticare la firma apposta sulla presente; 

- PROPRIETARIO DEL VEICOLO: Marca _____________Modello_______________Targa:_____________ 

(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato) 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il ____/____/________ 

a ________________________________________________________________ prov. _________________  

residente a  ________________________________________________________ prov. ________________  

indirizzo ___________________________________________Tel. _________________________ Patente di  

guida categoria _________ n. __________________________________ rilasciata il _____/_____/________  

da___________________________________ di ________________________ valida fino al ___/___/_____. 

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 
1. Di essere l’autore della violazione; 
2. Di essere il legale rappresentante/________________________ della società; 

3. Che l’autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione): 

Cognome e nome _________________________________________________ nato il ____/____/________ 

a ___________________________ prov. ____ residente a _______________________________prov. ____ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Patente di guida categoria ________ N. ___________________________ rilasciata il _____/_____/_____  

da _______________________________di ___________________________ valida fino al ___/___/_____. 

Firma del proprietario __________________________ 

Si conferma quanto dichiarato dall’obbligato in solido proprietario del veicolo e si allega alla presente dichiarazione 

una copia fotostatica firmata della patente di guida con la seguente dichiarazione: “Si dichiara che la copia del 

presente documento è conforme all’originale”  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, prende atto che la presente vale 

quale notifica della violazione commessa. 

Luogo e data __________________________           Firma del conducente per notifica __________________________ 
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