
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE – da compilare a cura del conducente (*)
e inviare al Corpo Intercomunale dei Comuni di Giavera del Montello e Spresiano:
via e-mail a: dati.conducente@comune.spresiano.tv.it
oppure per posta all’indirizzo: P.za L. Rigo, 10 – 31027 Spresiano (TV): 

Verbale di contestazione n. ___________ (prot. n. ____________)

__l__ sottoscritt__ ____________________________________ nato/a a ________________ il __________

residente a _________________________________________ prov. ______ CAP ____________________

in  Via  ________________________________________  n.  ______  dopo  aver  preso  visione  e  piena 

conoscenza  del  verbale  di  contestazione  sopra  specificato  notificato  in  data  ___/___/_____  dal  Corpo 

Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Giavera del Montello e Spresiano, consapevole delle 

responsabilità  e  sanzioni  penali  nel  caso di  false  attestazioni,  (art.  76 DPR 445/2000),  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.  Al  fine 

dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazioni di punti e/o sanzioni accessorie) 

comunica di essere titolare di patente di guida cat. ______ n. _____________________________________

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,  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.
____________________, ___/___/_____ Firma ______________________________

(*) Istruzioni per la compilazione della dichiarazione. Questo modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere 
l'effettivo  responsabile  della  violazione.  Non deve essere  compilato,  perciò,  dall'obbligato  in  solido  (destinatario  della  notifica  del  
verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla.

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE – da compilare a cura dell'obbligato in solido (**)
Verbale di contestazione n. ___________ (prot. n. ____________)

__l__ sottoscritt__ ________________________________ nato/a a ____________________ il __________

residente a _________________________________________  prov. ____  CAP __________

in Via ________________________________________ n. ______ in qualità di:

' Proprietario ' Legale rappresentante ' ___________________

società/con sede ________________________________ proprietario del veicolo tipo __________________

marca ____________________ targa _________________ dichiara che nelle condizioni di tempo e luogo 

indicate nel verbale sopra specificato il veicolo con il quale è stata commessa la violazione era condotto da:

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________

nato/a a _____________________________ il ___/___/_____ prov. o stato estero ____________________

residente in __________________________________________________________________ prov. ______ 

Via  _____________________________________  n.  _____  cap  _______  titolare  di  patente  di  guida/ 

____________________  cat.  _________  n.  __________________________  rilasciata  da 

___________________________________________ in data ___/___/_____ valida fino al ___/___/_____.

________________________ lì, ___/___/______ Firma __________________________________

(**) Istruzioni per la compilazione della dichiarazione. Questo modello deve essere utilizzato solo dall'obbligato in solido (destinatario 
della notifica del verbale) nel caso in cui il conducente (trasgressore) non voglia o non possa firmare la prima parte del modulo.
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia della patente di guida del dichiarante (sia nella parte anteriore che 
posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto/a –- nato/a a –- il –- e residente a –- in Via  
–- DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme all'originale in mio possesso”. La copia fotostatica 
deve essere firmata.
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e 
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE 679/16,  il  Comune informa che i  Suoi dati  personali  sono 
trattati,  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti  elettronici,  per  fini  istituzionali,  per  gestire  gli 
adempimenti  istruttori  ed  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo 
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 
legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento
UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area 3.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando 
la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione dei  dati  (DPO),  nonché il  modello  completo  di  
informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del 
Comune di Spresiano.

FIRMA

___________________________________


