
 

 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
Viale Piceno 60 – 20129 Milano 

  

Al Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano 

Modulo B 

 

 
COMUNICAZIONE DEL CONDUCENTE E DELLA PATENTE DI GUIDA ai sensi e per gli effetti dell'art.126-bis del C.d.S. 

Verbale Protocollo: _______________, Registro _______________, ADI _______________ 
 
Io sottoscritto/a ____________________________ in qualità di   _________________________________________________ 
con sede in ________________________ Prov.  ___  Via ________________________________________________________ 
nato/a il ___ / ___ / _____ a ______________________________ Prov. ____ Codice Fiscale  ___________________________ 
residente a  _______________________ Prov. ___ Via/piazza _____________________ N.____   C.A.P. __________________ 
e-mail ___________________________ PEC _________________________ telefono _________________________________ 
in qualità di ______________________ del veicolo targato ___________ dopo aver preso visione e conoscenza del verbale 
sopraindicato, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa attestazione (art. 76 del D.P.R. 445/2000) DICHIARO ai sensi 
dell'art. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale in oggetto: 

 
 

ERO alla guida del suddetto veicolo, titolare di patente guida categoria n. _______________________ 
rilasciata da _______________________________ il ___ / ___ / _____ valida fino il ___ / ___ / _____ 

 
 

NON ERO alla guida del suddetto veicolo ed il CONDUCENTE ERA: 

Cognome  Nome 

               

    Nato a 
            

    Il 

               

    Residente 
  /   /     

   Provincia 

               

 Indirizzo (Via/Piazza/Corso…) 
  

   Numero civico                         CAP 

               
 

            
 

 
DATI PATENTE: n. ___________________________________  rilasciata da ___________________________ 
 il ___ / ___ / _____  valida fino il ___ / ___ / _____ 

 
Luogo _____________________ data ___ / ___ / _____ 

 
Firma del Proprietario/Obbligato in Solido     Firma del Conducente (se persona diversa) 

 
      ______________________________                 ________________________________ 

LA FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA PATENTE FIRMATA ED IL PRESENTE MODULO COMPILATO, DEVONO ESSERE SPEDITI 
ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE, tramite mail a verbali.cmmi@pec.it (riceve da pec e mail ordinarie)  

Tramite Posta Raccomandata A/R a Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano c/o Safety21 S.p.A. – Via Varese n° 6/A 20037 Paderno Dugnano (MI). 

 
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (REG.679/2016) 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo sono trattati in conformità̀ a quanto previsto dal General Data Protection Regulation regolamento (UE) n. 2016/679. 
INFORMATIVA SEMPLIFICATA ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni/integrazioni (ss.mm.ii.) in materia di protezione di dati personali (di seguito anche privacy): i dati personali 
riportati nel presente documento sono raccolti presso l’interessato, o estratti dalle banche dati, per finalità̀ di accertamento di violazioni amministrative ed applicazione delle relative sanzioni, oltre che per la gestione dell'eventuale procedimento di contenzioso.  
 Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia”. Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). Per ulteriori informazioni visionare il sito della Città Metropolitana di Milano su: 
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/utilita/doc/info_trattamento-dati-pers_sanzioni-cds.pdf (Privacy) 

mailto:verbali.cmmi@pec.it

