
TIMBRO protocollo ufficio accettante 

AL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DI ACIREALE 

 
 

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL  CONDUCENTE 
 

Oggetto: 
Verbale P.M. Acireale n……..…… del …………..……...…. 

VEICOLO targato …..………..……………………..……... 

 

 
Il sottoscritto……………………………………..……………….……. nato a………………………………… 

il…………………… residente in ……………………….…….. Via ….….…………………………..……….. , 

con riferimento al verbale indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di 
false attestazioni e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

� di essere, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di  contestazione, il conducente 

del veicolo in oggetto indicato.== 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione 

patente) comunica di essere titolare di patente di guida ctg. ……… n…………………, rilasciata dalla Prefettura 

/ MCTC di ……………………..………………… il ………………..….. valida fino al …………….....………. 

 

� che il conducente/trasgressore del veicolo in oggetto indicato, nelle circostanze di tempo e di luogo 

riportate nel verbale di  contestazione, è il sig. ………………………………………...…………………… 

nato a ………………………….. il ……………………… res. ……………………………………………….... 

titolare della patente n. ……........................................................………………………………, di cui si allega copia. 
 

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante che, ai sensi 
dell’art. 38, c. 1 e 3 del DPR 445/2000, fa conseguire autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla presente 
dichiarazione, che assume a tutti gli effetti di legge la qualità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 
……………………. il ………..…….. 

FIRMA 
 

______________________________ 
 
 
Istruzione per la compilazione della dichiarazione: 
 
� Barrare e compilare il riquadro pertinente 
� La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita alla Polizia Municipale di Acireale entro 60 giorni dalla notifica del verbale. 
A tal fine fa fede il timbro postale se spedita a mezzo posta, ovvero la data del protocollo dell’ufficio che riceve la dichiarazione se 
presentato personalmente.  

� Ove si comunichino i dati del conducente (dichiarazione di cui al punto 2), questo comando provvederà a notificare nuovamente il 
verbale alla persona indicata, con ulteriore spese di notifica interamente a suo carico e questi dovrà confermare di essere stato alla guida 
del veicolo nelle condizioni di tempo e di luogo indicati nel verbale. 

� Alla dichiarazione deve essere allegata sempre la fotocopia della patente di guida (parte anteriore e posteriore) e la copia fotostatica del 
documento di riconoscimento (ove la patente non abbia tale qualità). 

� L’omessa comunicazione della dichiarazione entro i termini previsti (60 giorni dalla notifica) comporta l’ulteriore applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 286,00 ad € 1142,00, prevista dall’art. 126 – bis, comma 2, del codice della strada. 


