
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - POLIZIA LOCALE 

 
Ufficio Procedure Sanzionatorie 

 

Assunzione di responsabilità 

comunicazione dati conducente 
Art. 126 bis 2°c. C.d.S. 

 

In relazione all’accertamento di violazione: 
indicare i riferimenti del verbale 

 Num.  del  prot.   
 

 
 
 
 

� veicolo tipo/marca  targa  
 
 
 
 

Cognome/Nome  
secondo nome presente su patente di guida 

Nato/a   a   Prov.    il  

Residente a   Prov.    cap  

In via  num. civico  

Codice Fiscale                  
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II
CC

HH
II
AA

RR
AA

NN
TT

EE
  

@ PEC   
 

In caso di irregolarità, l’indicazione dei recapiti di telefono e 
posta elettronica,  consentono di essere contattati per 
regolarizzare la documentazione. 

in qualità di: 

 

� Proprietario e Conducente  � Proprietario     
      

� Conducente  � Altro 
(specificare) 

 

 
 

denominazione 

�  
con sede in 

 

Legale Rappresentante della società: 
        (allegare documento di identità) 

 
Via 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,  DICHIARA  
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo: 

 

� LO/A STESSO/A SI TROVAVA ALLA GUIDA DEL VEICOLO (indicare i dati della patente di guida ) 
 

 NUM. CATEG. � NEOPATENTATO 

 

PPaatteennttee  ddii  
GGuuiiddaa rilasciata il da valida fino al 

 

� IL VEICOLO ERA CONDOTTO DA: (indicare solo se diverso dal dichiarante ) 
 

Cognome/Nome 
 

secondo nome presente su patente di guida 

Nato/a   a 
  Prov.    il  

Residente a   Prov.    cap  

In via  num. civico  

Codice Fiscale                  

NUM. CATEG. � NEOPATENTATO PPaatteennttee  ddii  
GGuuiiddaa rilasciata il da valida fino al 

 

Il conducente, che sottoscrive (*) la presente assunzione di responsabilità, avendo preso integrale visione e piena conoscenza del verbale di 
contestazione, ma NON essendo destinatario della notifica della violazione di cui al verbale in alto indicato poiché persona diversa dal proprietario o altro 
obbligato in solido e qualora la violazione non sia già stata pagata dall’obbligato in solido, (solo in questa ipotesi) i termini per il pagamento della sanzione e 
per la eventuale proposizione del ricorso, decorrono esclusivamente a favore del sottoscrittore (conducente), dalla data di invio della presente assunzione di 
responsabilità che dovrà avvenire comunque entro 60 giorni dalla notifica del verbale all’obbligato in solido.  

 

� DI NON ESSERE IN GRADO DI COMUNICARE LE GENERALITÀ DEL CONDUCENTE 
Sono consapevole che ai sensi dell’art.126 bis c.2 CdS, verrà redatto un ulteriore verbale 

 

Alla presente dichiarazione devono essere allegate le fotocopie firmate della PATENTE DI GUIDA e della CARTA DI IDENTITÀ con apposta la dichiarazione di conformità 
e che, ai sensi dell’art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n116/Sesa 29-03-2000 del Dip. 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 dichiarazione. 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 del 25 maggio 2016, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.                                                                                                                                                             Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  �  � 

data  
Firma del DICHIARANTE 
(allegare copia carta identità) 

 
Firma del CONDUCENTE (*) 

(allegare copia carta identità e patente di guida) 
 

 

RLN – v. 01 05/21                                                                                                                                                                                                        La mancata sottoscrizione, rende NULLA la dichiarazione 

 

Riservato 

ufficio 

6 punti + 
sospensione  
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PDFescape
Sticky Note
Ricordati di FIRMARE

PDFescape
Sticky Note
Ricordati di FIRMAREe controlla di aver inserito in alto i riferimenti del verbale.
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