
 

 

 
 
 

 

 

INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI 

 

Riferimento verbale n. _________ 
 

 

In riferimento al verbale di cui il presente atto costituisce parte integrante, si comunica che la violazione accertata comporta la 

DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA a carico del conducente del veicolo al momento della commessa 

violazione, come indicato a verbale.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 C.d.S., IL PROPRIETARIO (persona fisica o giuridica) del veicolo, entro 60 giorni 

dalla data di notificazione del presente atto, DEVE COMUNQUE fornire i dati personali e della patente del conducente al momento 

della commessa violazione ANCHE SE ERA TRASGRESSORE AL MOMENTO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE.    

Nel caso in cui il proprietario non comunichi i dati relativi al conducente verrà applicata a suo carico la sanzione prevista dall’art. 

126 bis C.d.S. (da € 284,00 a € 1.133,00). 

 

La presente dichiarazione deve pervenire al Comando Polizia Locale di Rivoli corso Francia 98 (accesso pedonale in via Dora 

Riparia 4 – ingresso Agenzia delle Entrate) orario 7,30 – 13,30 lunedi-mercoledi-venerdi, attraverso le seguenti modalità: 

consegna diretta o raccomandata con avviso di ricevimento, 

 

In alternativa, per chi ne è in possesso, la dichiarazione può essere trasmessa attraverso la posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it 

 

 

 

 

 

  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
1) La dichiarazione riportata a pag. 1 deve essere compilata dal proprietario del veicolo anche se era il conducente 

al momento della violazione, barrando l’apposita voce “era nella mia disponibilità e, pertanto sono 

personalmente responsabile della violazione commessa” e compilando i dati richiesti relativi alla patente di 

guida..  Non è necessario in questo caso compilare la dichiarazione a pag. 2. 

2) La dichiarazione riportata a pag. 1 deve essere compilata dal proprietario qualora intenda dichiarare che alla 

guida del veicolo al momento dell’infrazione vi era persona diversa. In questo caso occorre barrare la casella 

“era nella disponibilità della sotto indicata persona”e far compilare al conducente la dichiarazione a pag. 2. 

3) La dichiarazione a pagina 2 deve essere compilata SOLO dal conducente dichiarato dal proprietario (vedi 

punto 2) e deve essere firmata in originale.  
 

Qualora la dichiarazione non sia sottoscritta in originale il verbale di contestazione sarà nuovamente notificato alla 

persona indicata come trasgressore, con spese interamente a suo carico.    
 

 

In ogni caso ai fini dell’autenticazione della firma alla dichiarazione può essere allegata la fotocopia della patente 

(fronte/retro) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto ….. nato a….. il…… residente a ……. 

Via…… dichiara che la fotocopia del seguente documento è conforme agli originali in mio possesso.” La copia 

fotostatica deve essere firmata. 
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  CITTA’ DI RIVOLI  

  Corpo di Polizia Locale 

 

 
Rif. Verbale n.                                         PR.                                              DEL   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (1) 

(artt. 47 e 48 DPR N. 445/2000) 

Il sottoscritto 

 
COGNOME                                                                                                NOME                                                                                       

 

NATO A                                                                                                       IL   C.F.                                                                                         

 

RESIDENTE A                                                                                            VIA 

 

PATENTE N                                                                 CAT                       RILASCIATA IL 

 

DA PREFETTURA/MCTC DI                                                                  VALIDA FINO AL 

 

In qualità di (2)__________________________ del veicolo indicato nel verbale di contestazione e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR n. 445/2000). 

 

DICHIARA CHE 

 
Nelle circostanze di tempo e di luogo riportate sul verbale di contestazione, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata: 

 

[]  era nella mia disponibilità e, pertanto, sono personalmente responsabile della violazione commessa; 
 

[]  era nella disponibilità della sotto indicata persona 

 
COGNOME                                                                                                NOME                                                                                       

 

NATO A                                                                                                       IL   C.F.                                                                                         

 

RESIDENTE A                                                                                            VIA 

 

PATENTE N                                                                 CAT                       RILASCIATA IL 

 

DA PREFETTURA/MCTC DI                                                                  VALIDA FINO AL 

 
 

[] non sono in grado di individuare la persona che era  alla giuda in quanto__________________________________________ 

 
 

 

Data, _______________________      Il Dichiarante______________________________ 
 

 

 

In alternativa, per chi ne è in possesso, la dichiarazione può essere trasmessa attraverso la posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it . 
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Verbali risponde al numero al numero 0119513110-0119513124 orario 7,30 – 13,30. lunedì –mercoledì-

venerdì. 

 
(1)  - la presente dichiarazione deve essere compilata solo dal proprietario del veicolo/obbligato in solido deve essere firmata in 

originale e deve essere restituita al COMANDO POLIZIA LOCALE DI RIVOLI UFFICIO VERBALI  CORSO FRANCIA 98 10098  RIVOLI  

TO, secondo le modalità indicate nelle istruzioni. 

(2)  - Specificare: proprietario, comproprietario, titolare di altri diritti reali sul veicolo (uso,  usufrutto), locatario con facoltà di 

compera, acquirente con patto di riservato dominio, legale rappresentante di persona giuridica. 

 

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

 

 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE È PERVENUTA ALL’UFFICIO VERBALI IN   DATA________________________________________ 

 
 Firma____________________________________ 

 
 

 Pag. 1 Modulo Comunicazione Dati 
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  CITTA’ DI RIVOLI  

  Corpo di Polizia Locale 

 

 
 

 

Rif. Verbale n.                          PR.                      DEL    
 

 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

Ufficio Verbali 

Corso Francia 98 

10098 RIVOLI  TO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL CONDUCENTE DEL VEICOLO 

(Art. 47 c. 2 D.P.R. 445/2000)    

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME                                                                                                NOME                                                                                       

 

NATO A                                                                                                       IL   C.F.                                                                                         

 

RESIDENTE A                                                                                            VIA 

 

- dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n.__________________ del 

______________________________ 

notificato in data________________________ da Polizia Municipale di Rivoli e  consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR 445/00) - sotto la propria personale responsabilità; 

 

DICHIARA CHE 
 

nelle circostanze di tempo e 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 della patente di guida: 

 

PATENTE N                                                                 CAT                       RILASCIATA IL 

 

DA PREFETTURA/MCTC DI                                                                  VALIDA FINO AL 
 

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

dell’art. 38/1 e 3 comma DPR 445/2000 e della risoluzione n. 116/Sesa 29/03/2000 del Dipartimento 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_________________                                                                          IL DICHIARANTE 

                                                                                                            __________________________ 
                              

 

 

 
 

 

 
          Pag. 2 Modulo Comunicazione Dati 

   


