
All’Ufficio Polizia Locale 
Del Comune di  

20020 Vanzaghello MI 
 
 

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE 
In relazione al verbale di violazione n.____ del__________il sottoscritto, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara di essere stato il conducente del veicolo che ha commesso la violazione 
ed a tal fine riporta i sotto elencati dati per la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. 
COGNOME E NOME: ………………………………………..………………………......…………. 
DATA E LUOGO DI NASCITA: ……………………………….………………………...…………. 
RESIDENTE A: ……………………………………………………..….PROV(..…)  CAP(………..) 
IN VIA………………………………………………………………………...…..N°.………………. 
PATENTE (NUMERO/DATA RILASCIO): ………………………………………………………… 
Si allega alla presente la fotocopia della patente di guida. 
 
Data …………………..                              Firma …………………………………….………………   

     (si allega fotocopia della carta d’identità) 
 
 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 
In relazione al verbale di violazione n._____ del__________ il sottoscritto, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara in qualità di proprietario del veicolo: 
  

� di non essere in grado di dichiarare chi fosse alla guida del veicolo per i seguenti motivi :  
………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………..…………… 

� che vi era altra persona alla guida ed a tal fine riporta i sotto elencati dati per la decurtazione 
dei punti dalla patente di guida dello stesso. 

 
COGNOME E NOME: ………………………….……………………………………………………. 
DATA E LUOGO DI NASCITA: ……………………………………………………………………. 
RESIDENTE A: …………………………………………...………PROV (……..)CAP (…………..) 
IN VIA:………………………………………………………………….…….N°…………………… 
PATENTE (NUMERO/DATA RILASCIO): ………………………………………………………… 
Si allega alla presente la fotocopia della patente di guida. 
 
Data …………………..                              Firma ………………………………………………….…   

       (si allega fotocopia della carta d’identità) 
 

 
INFORMATIVA EX ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (PRIVAC Y) 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge 

e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di 
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a 
privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati 
di quelli attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione 
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 
  
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Servizio. 
Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: ufficio in intestazione. 


