
 
Allegato al verbale nr. _______________  
prot. nr. __________________ 
 
DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE 

 
 

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ________________ prov. _____ il ____________ 
residente in ______________________________ prov. ______ via ___________________________ 
n.___ dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione nr. 
_____________ prot. ____________ notificato in data ___________ dal Comando di Polizia 
Municipale di Borgo a Mozzano, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso 
di false attestazioni (art. 76 DPR 44512000), sotto la propria personale 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. 
Al fine dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o 
sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida  cat. ______ 
nr.___________________ rilasciata da _______________________________ in data ____________ 
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 commi 1 e 3 DPR 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. 
 
_____________________ , li _______________ 
 
          FIRMA 
         _______________________ 
 
 
 
 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
La dichiarazione deve essere compilata a firma solo dalla persona che dichiara di essere 
l’effettivo responsabile della violazione. La firma deve essere originale ed il modello deve essere 
restituito entro 60 giorni dalla notifica del verbale direttamente alla Polizia Municipale di 
Borgo a Mozzano – Via Umberto I° n° 1 - 55023 Borgo a Mozzano, o tramite fax. al numero 
0583-820424. 
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte-retro) sulla quale deve 
essere scritta la seguente frase: < Io sottoscritto/a ______________ nato/a a __________ il 
__________ e residente in ___________ Via _____________ dichiaro che la presente fotocopia è 
conforme all’originale in mio possesso>, seguito dalla firma. 
La mancanza della firma in originale e copia della patente di guida comporta la rinotifica del 
verbale alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico. 
Nel caso in cui il trasgressore non intenda sottoscrivere la dichiarazione, il destinatario della 
notifica del presente verbale deve riportare le generalità dell’effettivo responsabile nel 
seguente prospetto da restituire all’indirizzo di cui sopra. 
 

Cognome e nome ___________________ nato a _________ prov. _____ il ___________ residente 
a ___________________ prov. _____ via ___________________ patente n. __________ (se noto).   


