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COMUNE DI ORIOLO ROMANO 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI  
In riferimento al verbale, di cui il presente atto costituisce parte integrante, si comunica che la violazione in esso accertata comporta la 
DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA a carico del conducente del veicolo, come indicato a verbale, in base alla 
normativa vigente. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il PROPRIETARIO  (persona fisica o giuridica) del veicolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di notificazione del presente atto, deve fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, compilando la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di seguito riportata. 
Nel caso in cui il proprietario ometta senza giustificato e documentato motivo i dati del conducente del veicolo verrà applicata a suo carico la 
sanzione prevista dall'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (da € 263,00 a € 1050,00) 
Si precisa inoltre che, nel caso in cui la violazione preveda, oltre alla decurtazione di punti, anche la SANZIONE ACCESSORIA della 
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA , il proprietario del veicolo deve entro il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
notificazione del presente avviso, comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. 
L'omessa comunicazione di tali dati comporterà l'applicazione a carico del proprietario del veicolo di una ULTERIORE SANZIONE  ai sensi 
dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (da Euro 263,00 a Euro 1.050,00). 

 
 
 
 
 
Alla Polizia Locale di  

01010  ORIOLO ROMANO  VT  

 
 

        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETÀ RESA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO  ( 1) 
(artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/00) 

Il sottoscritto  

Cognome   Nome  

nato a  il  

residente a  Via/C.so  

Patente n.  cat.  rilasciata il  
dalla Prefettura/MCTC di   valida fino al  

 
 
 
in qualità di (2) __________________________________ del veicolo indicato nel verbale di contestazione 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARA  CHE  

nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel 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 condotto per l’esercizio dell’attività professionale del sottoscritto in possesso di CQC ovvero di CAP tipo KB; 

���� era nella disponibilità della sotto indicata persona: 
 

Cognome   Nome  

nato a  il  

residente a  Via/C.so  

Patente n.  cat.  rilasciata il  

dalla Prefettura/MCTC di   valida fino al  
 

 
 
���� non sono in grado di individuare la persona che era alla guida del veicolo, in quanto ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________,        li____________________________                   IL DICHIARANTE__________________________________ 

                                                           
(1) - La presente dichiarazione deve essere compilata solo dal proprietario del veicolo/obbligato in solido, deve essere firmata in originale e deve essere 

restituita all'indirizzo indicato entro 60 giorni d alla notifica del verbale di contestazione. 
(2)  - Specificare: proprietario, comproprietario, titolare di altri diritti reali sul veicolo (uso, usufrutto), locatario con facoltà di acquisto - leasing, acquirente con patto di 

riservato dominio.   

Rif. Verbale meccanizzato n. ______________________     del  ____/_____/_______         notificato  il ____/______/_____ 
 
TARGA VEICOLO _____________________________ 

� Riquadro da compilare obbligatoriamente . 

CQC        CAP Tipo _____   rilasciata il___/____/____dal DTT________________ valida fino al____/_____/_______ 
______________fino____/_________________ al____________________ al_____________________ 

      CQC          CAP  Tipo ______   rilasciata il____/______/____dal DTT ______________valida fino al___/______/_____ 
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 COMUNE DI ORIOLO ROMANO 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 
Alla Polizia Locale di  

01010  ORIOLO ROMANO  VT  

 
 

 
                    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL CONDUCENTE DEL VEICOLO (*) 

(artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/00) 
Il sottoscritto  

Cognome   Nome  
nato a  il  
residente a  Via/C.so  

 
� dopo aver preso visione e piena conoscenza del  verbale meccanizzato n. _______________________ del ____________________________ 

 notificato in data    ____________________ relativo al veicolo targato _____________________________, redatto  da codesto Comando; 
 

� sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 

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.  
    l’infrazione è avvenuta durante l’esercizio della attività professionale da parte del conducente, alla guida di un veicolo per la cui conduzione è 
    necessaria la carta CQC ovvero il CAP tipo KB. 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) comunica di essere 
titolare della patente di guida: 
 

patente n.  cat.  rilasciata il  
dalla Prefettura/MCTC di   valida fino al  

 

 
 
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida (e per il caso specifico anche 
della Carta di Qualificazione del Conducente -CQC- ovvero del CAP tipo KB)  che, ai sensi dell’art.38, commi 1 e 3, D.P.R. n. 
445/00 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 ____________________________                                    IL DICHIARANTE  
_____________________________ 
 
 
 

La presente dichiarazione è pervenuta al Servizio Contravvenzioni in data _________________________ 

                                                                                              

 

 
 
 
 

(*)  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 

La presente dichiarazione deve essere compilata solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione 
(conducente), deve essere firmata in originale e deve essere restituita all'indirizzo indicato entro 60 giorni dalla  notifica del verbale di 
contestazione. Non deve essere compilata dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale), qualora l’effettivo responsabile non 
intenda sottoscriverla. In questo caso il proprietario del veicolo/obbligato in solido deve compilare solo la dichiarazione riportata a pag. 1.   
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte/retro) - e per il caso specifico anche della carta CQC ovvero CAP 
tipo KB - sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto… nato a … il… residente a . Via…dichiaro che la fotocopia del 
seguente documento è conforme agli originali in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata. 
 
Qualora, il conducente individuato dal proprietario del veicolo (o da altro obbligato in solido), non abbia sottoscritto in originale la presente 
dichiarazione, ovvero, non sia stata allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata 
come conducente, con spese interamente a suo carico.  

      CQC          CAP  Tipo ______   rilasciata il____/______/____dal DTT ______________valida fino al___/______/_____ 


