
 

COMUNE DI SANTA MARINELLA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via Aurelia n°298 – 00058 
Orari Ufficio Contravvenzioni 
Lun. 15:30-17:30 Mer. 10:00-12:00 
Gio. 15:30-17:30 
Tel. 0766/523340  

                                                              Al Servizio Autonomo di Polizia Locale della Città di Santa Marinella 

 

 

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

 
 

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 (compilare sezione dati patente) 

 

 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 al ___ / ___ / _____ 
 

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: contravvenzioni@comune.santamarinella.rm.it, oppure tramite Posta Raccomandata A/R a: 

Polizia Locale di Santa Marinella c/o Ufficio Protocollo - via Cicerone, 25 - 00058 Santa Marinella (RM). 
(*)Apporre la frase <Dichiaro che la fotocopia del presente documento è conforme agli originali in mio possesso> e firma del dichiarante. 
 
IMPORTANTE: 

Non saranno accettate comunicazioni con altre modalità. 
La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’applicazione della sanzione a carico dell’obbligato in solido (proprietario, locatario, ecc.) prevista 
dall’art. 126 bis comma 2 del Codice della strada. 
La firma della persona indicata quale conducente assolve all'obbligo di notifica del verbale. Nel caso in cui la comunicazione non riporti la firma del 
conducente (se persona diversa dal proprietario/obbligato in solido), gli verrà notificato il verbale di infrazione con le sanzioni previste dalla norma violata. 


