
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

Il proprietario di un veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S.,  a cui
sia stata notificata una violazione alle norme di circolazione che prevedono la decurtazione dei
punti dalla patente di guida, deve entro 60 giorni dalla data di notifica, fornire all'organo di Polizia
che procede i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa
violazione.  Se il  proprietario  del veicolo o altro obbligato in solido omette  senza giustificato e
documentato  motivo  di  fornirli  è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da Euro 284,00 a  euro 1133,00.  La comunicazione  deve  essere trasmessa all'organo di
Polizia  che  ha accertato  la  violazione  anche se l'  autore  della  violazione  ed  il  proprietario  del
veicolo sono la medesima persona. 
La  comunicazione  deve  essere  trasmessa  solo  ed  esclusivamente  all'organo  di  Polizia  che  ha
accertato la violazione.
La  presentazione  della  comunicazione  dei  dati  del  conducente  non  preclude  la  possibilità  di
proporre un eventuale ricorso alla violazione notificata,  da presentarsi  secondo le modalità ed i
termini previsti dagli artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 126- bis Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992  “Nuovo Codice della Strada”

UNITA' ORGANIZZATIVA: 
Polizia Locale

RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

Nome: Mascheroni Giovanni
Recapito telefonico: 0331607270
Mail Istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO:
Nome: Segretario Comunale
Modalità di  attivazione del  potere sostitutivo:  istanza scritta  rivolta  al  soggetto  investito  del
potere sostitutivo.
Termini assegnati per la conclusione del procedimento: Termine pari a quello previsto ai sensi
dell'art. 2 comma 9 ter della Legge 07.08.1990, n. 241
Recapito telefonico: 0331607215
Mail istituzionale: comune.gorlaminore@postecert.it

PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE:

Modulistica necessaria: allegato 1
Uffici per informazioni: 

Comando Polizia Locale – via San Martino 11 – 21055 Gorla Minore (VA)
tel 0331607270 – fax 0331607255
Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Orari apertura: lun. dalle 09.00 alle 10.30 

 merc. dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 
 sab. dalle 09.00 alle 11.30

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1
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INDIRIZZI E RECAPITI PER PRESENTARE L'ISTANZA:

Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Posta ordinaria: Comune Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla Minore (VA)
Deposito diretto: Ufficio Protocollo del Comune di Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla 

    Minore (VA)
Fax: 0331607255
Se depositata, inviata per posta ordinaria o fax deve essere allegato il documento di identità del
richiedente. Se l'istanza è firmata digitalmente e viene inviata con PEC  non serve il documento di
identità. Se inviata attraverso la PEC personale del richiedente non serve il documento di identità.

RICHIESTA INFORMAZIONI PROCEDIMENTI IN CORSO:
Ufficio Polizia Locale in orari di apertura

TERMINI DEL PROCEDIMENTO:

30 giorni così come previsto dall'art. 2 L. 241/90.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1. i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Gorla Minore
per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno
gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall'utilizzo improprio.

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o
regolamento.

4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione
di quanto richiesto.  Non verranno richiesti  dati  personali  per  lo svolgimento di funzioni
istituzionali per le quali è possibile procedere con dati anonimi.

5. Il titolare del trattamento dei dati è L'Amministrazione comunale di Gorla Minore nel suo
complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di settore.
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Allegato 1
AL UFFICIO POLIZIA LOCALE
VIA SAN MARTINO 11
21055 – GORLA MINORE (VA)
PEC: comune.gorlaminore@postecert.it 

Oggetto: comunicazione dati relativi al conducente del veicolo targato  per 
                                                                                                              _______________________________________________________________________________________________________________

               commessa violazione all'art.   del Codice della Strada notificata con 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________

               Verbale / Preavviso n°    del   .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    _________________________________________________________________________________________________________                                         ________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a 
                                                                                                                                                                            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a    il     e residente a 
                                                                                 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                       _____________________________________________________________________________________________

  in via  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in qualità di:
       intestatario del veicolo in oggetto

       legale rappresentante della società intestataria del veicolo in oggetto

DICHIARA

che i dato sotto indicati corrispondono al conducente del veicolo ed autore della violazione citata in 
oggetto:

Sig./a    nato/a il   
                                                          _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      ___________________________________________________________________________________________

a   e residente a   
                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                               ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in via/piazza   , e titolare della Patente di guida cat. 
                                                                                                                            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    _______________________________________________________

n.  rilasciata in data  dalla   Prefettura  -   MCTC
                     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________

di  , scadenza in data  .
                      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                  _____________________________________________________________________________________

 

 , lì  
__________________________________________________________________________________________________________________________________                            _________________________________________________________________________________________

Alla presente allega obbligatoriamente:

Copia della Patente di Guida dell'autore della violazione.
Copia del documento di identità del dichiarante e dell'autore della violazione.

Il sottoscritti dichiarano di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci.

                    Il proprietario del veicolo                                   Il titolare della Patente di Guida

                            _____________                                                        _____________
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