
Polizia locale Barlassina – Piazza Cavour,3  - 20825 Barlassina. Telefono 0362562210 

          Spett.le  Comando Polizia Locale 
        Piazza Cavour 3  
                20825 BARLASSINA (MB) 
                         
 Allegato 1 alla circolazione prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 

Da compilare a cura del conducente 

 

Il Sottoscritto______________________________________________________________ 
Nato a ____________________________Prov______Il_____/_____/_________________ 
Residente in_______________________ Prov___________________________________ 
Via/Piazza_________________________________________________N°_____________ 
Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di accertamento Violazione 
n°_____/l  Prot. N°___del ___/___/______ spedito dalla Polizia Locale di Barlassina, 
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 violazione si trovava 
alla guida del veicolo, con il quale è stata commessa la violazione sopra indicata. 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: 
 
n°______________cat_____rilasciata da____________di_____________ 
 
in data___/____/____valida fino al_____/____/_____ 
 
Si allega alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata e firmata della patente di 
guida che ai sensi dell’art 38, C1-111T.U. 445/2000 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. Inoltre, si 
trasmette in allegato la fotocopia del verbale di accertamento violazione. 
 
____________lì___________ 
 
 
Firma del trasgressore                                                               Firma dell’obbligato solidale 
___________________                                                                ________________________ 
 
 
Questo modello deve essere 
utilizzato solo dalla persona che 
dichiara di essere l’effettivo 
responsabile della violazione 
anche se trattasi dell’obbligato in 
solido(destinatario della notifica 
del verbale). La comunicazione 
delle generalità di chi era alla 
guida deve pervenire alla polizia 
locale di Barlassina in carta 
semplice,riproducendo i dati del 
trasgressore,il numero di verbale 
e della patente del trasgressore. 
Allegare fotocopia patente fronte 
retro sula quale deve essere 
scritto: Io sottoscritto…nato a… 
il…. E residente a… in via…n… 
dichiaro che la fotocopia del presente documento, è conforme all’originale in mio possesso. 
 In caso di omessa,parziale o ritardata presentazione della dichiarazione, all’obbligato solidale verrà 
applicata la sanzione prevista dall’art, 126 bis c.2 del CDS. 

MODALITA’ D’INVIO COMUNICAZIONE DATI 

(da inviare entro 60 giorni dalla notifica stessa) 
 

: polizia.municipale@comunebarlassina.it 
                                                                     

:polizialocale.comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it 
 

 :0362/5770219 
 


