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AL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI VERCELLI 
UFFICIO VERBALI – PIAZZA  MAZZINI -  CAP 13100 VERC ELLI 

--------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'(art t.47-48-76 DPR 445/2000) 

RESA DAL CONDUCENTE DEL VEICOLO (Conducente diverso dal proprietario) 
 
 

Il sottoscritto/a______________________________________________________   nato/a il ____/____/_________  

a __________________________________ prov._____ residente a _____________________________ prov.____ 

indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

Patente di guida cat.____ n.__________________________ rilasciata da Pref./MCTC di ____________________  

il ____/____/_________  

 

Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. _________________ del ____________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto  

la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con 

il quale è stata commessa la violazione contestata. 

 

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida 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 alla presente. 

 
_______________________ lì,_____/_____/_________    Firma del conducente:  ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente dichiarazione è pervenuta all’Ufficio Verbali in data ____________________ 

 

 Firma  ________________________________ 

Istruzioni  per la compilazione della dichiarazione  
� La presente dichiarazione deve essere compilata sol o dalla persona che dichiara di essere l’effettivo responsabile della 

violazione (conducente). Deve essere firmata in originale e deve essere restituita alla Polizia Provinciale di Vercelli – Nucleo Vigilanza 
Stradale entro 60 gg. dalla contestazione/notifica del verbale di contestazione. 

� Non deve essere compilata, perciò, dall’obbligato i n solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo 
responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, il proprietario del veicolo/obbligato in soli do deve compilare la 
separata dichiarazione. 

� Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte/retro) sulla quale deve essere scritta la frase “Io 
sottoscritto …. Nato il ….. a …., residente a …. In  via …. Dichiaro che la fotocopia del presente docu mento è conforme 
all’originale in mio possesso”. La fotocopia del documento deve essere firmata. 

� Qualora il conducente individuato dal proprietario del veicolo (o da altro obbligato in solido), non abbia sottoscritto in originale la presente 
dichiarazione, ovvero, non sia allegata la fotocopia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona 
indicata come conducente, con spese interamente a suo carico. 


