COMANDO di POLIZIA LOCALE di VIGNATE
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
ART. 126-BIS CODICE DELLA STRADA

OGGETTO:

DA COMPILARSI A CURA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (1) (4)

RIFERIMENTO VERBALE N.____________ DEL _________________________ REG. N. _____________

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a________________________ il______________
e residente a _____________________________ in Via/Piazza ____________________________ n. ____
intestatario del veicolo targato______________________ consapevole delle responsabilità penali cui è
sottoposto chiunque rilascia false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, punito ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
che il giorno________________________ alle ore _______________ alla guida del veicolo sopra
menzionato vi era il/la
Sig.________________________ nato/a a_________________________________ il__________________
e residente a _____________________________in Via/Piazza _____________________________ n. ____
titolare di patente di guida n. _______________ rilasciata da________________________il _____________

Data ________________

Il Dichiarante
___________________________

=======================================================================

NOTA BENE: QUESTO MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DAL CONDUCENTE (2) (3) (4)

Il/La sottoscritto/a________________________ nato/a a_______________________________ il_________
e residente a _______________________________in Via/Piazza ____________________________ n. ___
dopo aver preso visione e piena conoscenza del VERBALE N. _____________ DEL ___________________
notificato

dal

__________________________________________________

in

data

_____________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR 445/200),
sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
che il il giorno______________________ alle ore__________ si trovava alla guida del veicolo targato
_________________________________
ai fini dell’applicazione delle misure indicate nel verbale comunica di essere titolare di patente guida n.
___________________________rilasciata da _____________________________________il __________.
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida
del conducente che, ai sensi dell’art. 38, C I-III T.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.
Data ___________________

Il Dichiarante
_________________________

(1) da utilizzare nel caso di dichiarazione del proprietario del veicolo indicante il conducente al momento
della violazione
(2) da utilizzare dal conducente del veicolo con il quale è stata commessa la violazione al fine
dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti e/o sospensione
della patente)
(3) alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che
in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la frase “Io sottoscritto/a ………. nato/a a …………. il
…………. e residente a …….. in via ……… dichiaro che la fotocopia del seguente documento è
conforme all’originale in mio possesso” – La fotocopia deve essere firmata
(4) la presente dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera
raccomandata)
al………………………………………………………………………….,
sito
a
…………………………….in via…………………………., ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del verbale.

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento

Generale sulla

Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.9508081 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.vignate.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per:
• Inserimento dati nelle anagrafiche e nei data base informatici comunali;
• Svolgimento di attività di polizia amministrativa locale annonaria e commerciale;
• Svolgere attività di controllo per il rispetto per le regole di igiene, attività edili, ambiente, sanità e
polizia mortuaria;
• Gestione e applicazione di sanzione amministrative di eventuali ricorsi;
• Gestione e rilascio di permessi per soggetti diversamente abili;
• Gestione di incassi e pagamenti;
• Elaborazione di statistiche interne;
• Risposta a specifiche richieste del cittadino;
• Richiesta di accesso agli atti.
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di
pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679; l’adempimento di eventuali
obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento 2016/679.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Luogo, data…………….

