
 
Da restituire a Polizia Locale di MOLINELLA 

                Via Paolo Fabbri, 5 
40062 MOLINELLA (BO) 

 
MODULO ALLEGATO AL VERBALE N.                  REDATTO IN DATA                        REG. 
 Ai sensi dell’art. 126 bis c.2 C.d.S., nel caso di mancata comunicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui 
che conduceva il veicolo al momento dell’accertamento o comunque qualora Lei fornisca dichiarazioni incomplete o prive dei 
documenti richiesti, sarà applicata a Suo carico la sanzione prevista da un minimo di € 291,00 ad un massimo di € 1.166,00 . 
Il PROPRIETARIO DEVE SEMPRE COMUNICARE I DATI PERSONALI DELLA PATENTE DEL 
CONDUCENTE/TRASGRESSORE DEL VEICOLO AL MOMENTO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE ENTRO 60 GIORNI 
DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE VERBALE  
Per quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato da 

FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA, entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto verbale, secondo una delle 

seguenti modalità (Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445): 

1. a questo Comando di Polizia Locale in via Paolo Fabbri n.5, 40062 Molinella (BO)  
2. a mezzo Raccomandata A/R al suddetto indirizzo 
3. a mezzo fax al n. 051/6900012 

4. a mezzo seguente mail: pm.molinella@cert.provincia.bo.it (ACCERTARSI DELL’AVVENUTA 
RICEZIONE DELLA MAIL INVIATA  FACENDO RICHIESTA DI CONFERMA AL 
COMANDO; QUALORA NON PERVENGA NOSTRO RISCONTRO, CONTATTARE 
TELEFONICAMENTE L’UFFICIO COMANDO OD UTILIZZARE ALTRE MODALITA’ DI 
INVIO) 

 
- PROPRIETARIO DEL VEICOLO:  
(Se società, la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato) 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato il ____/____/________ 

a ___________________ prov. _______ residente a ________________________________ 

prov. ____ indirizzo ___________________________________________________________ 

Tel. ____________________ Patente di guida categoria _____ n. ________________ 

rilasciata da ______ __ di ________________ il ___/___/______ valida fino al ___/___/_____ 
 
consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni  
 
      dichiara  
 
1. Di essere l’autore della violazione 
2. Di essere il legale rappresentante/________________________ della società 
3. Che l’autore della violazione è (conducente del veicolo al momento dell’avvenuta violazione): 
  
Cognome e nome _____________________________________ nato il ____/____/________ 

a _______________________ prov. ____ residente a ______________________ prov. ____ 

indirizzo ____________________________________________________________________ 

Patente di guida categoria ________ N. ________________ rilasciata da ___________ 

_________________ di ___________________ il ___/___/_____ valida fino al ___/___/_____ 
 
4. Altro da dichiarare ________________________________________________________ 

  

                      Firma del proprietario ________________________ 
 

       
                                          DA COMPILARE SEMPRE E FIRMARE  
 
Allega FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA del conducente  

n.___________________del ______ rilasciata da___________ scadenza 

_____________________CHE DICHIARA ESSERE CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l’autore della violazione 

Data_________________________      Firma del trasgressore  _______________________  

 
COMPILARE IL MODELLO IN OGNI SUA PARTE: LE COMUNICAZIONI ERRATE OD INCOMPLETE 

SARANNO CONSIDERATE COME OMESSA COMUNICAZIONE  
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