Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione Procedimenti
Connessi alle Entrate Extra-Tributarie
Da restituire a: Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione Procedimenti
Connessi alle Entrate Extra-Tributarie
Servizio Codice della Strada
Via Ostiense 131/L
00154 Roma
Riferimento al verbale n. ________________________ del ___________________

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 126 BIS COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA
Da compilare a cura del CONDUCENTE CHE HA COMMESSO LA VIOLAZIONE (trasgressore)

MODELLO 1

Il sottoscritto/a ......................................................... nato/a .................................. Prov ............................ il ...................... residente in
................................................................ Via/Piazza ............................. n ..............dopo aver preso visione e piena conoscenza del
verbale di contestazione n°............................................................. del ...........................................
notificato il .............. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (Art. 76 D.P.R. n.
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.
Ai fini dell'applicazione della decurtazione di punti della patente di guida indicata nel verbale comunica di essere titolare di patente
di guida categoria .......................... n°................................................... rilasciata da ...............................................
in data ............................................. valida fino al ....................................................Si allega alla presente dichiarazione una copia
fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell'art. 38 comma I - III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n.
116/Sesa 29-3-2000 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 ............................................................................ Firma .............................................................................................

Verbale n. _______________________ del _________________
Da compilare a cura del RESPONSABILE IN SOLIDO (proprietario)

MODELLO 2

Il sottoscritto ................................................................... nato a ……………..…........ Prov ................. il ..............................
residente in ................................................................ Via/Piazza ............................................................... n ………………
nella qualità di:
□ persona fisica proprietario del veicolo

□ legale rappresentante della società proprietaria del veicolo

DICHIARA che in data, ora e nel luogo di cui il verbale n° ............................................................. del …….............................
notificato il .................................... alla guida del veicolo ................................................................ targato …….....................
si trovava il Sig./la Sig.ra ....................................................................................................... nato/a a ....................................
Prov............................................... il .................................... residente in …...........................................................................
Via/Piazza ...........................................................................................……n°................................. cap ................................
il/la quale è titolare di patente di guida categoria .................. n°........................................... rilasciata da ............................
il ..................................................................... valida fino al ...…............................................................................................
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale prevista dagli artt. 495 e 496 del codice penale, in caso di dichiarazioni
mendaci rese a Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
Data ............................................................................ Firma ................................................................................................
Attenzione: leggere le avvertenze e le modalità di compilazione retro indicate.
N.B. La presente dichiarazione va inserita in busta indirizzata come da intestazione ed inviata con raccomandata A/R, oppure inoltrata a mezzo P.E.C.
- protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it, oppure presentata presso il front-office AEQUAROMA in Via Ostiense n. 131/T - 00154 Roma

ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-Tributarie

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE

Il proprietario del veicolo o altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., sia esso
persona fisica o giuridica, è tenuto a fornire alla Direzione Gestione Procedimenti connessi alle
Entrate Extra-Tributarie, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, i dati personali e quelli della
patente di guida del conducente del veicolo stesso al momento della commessa violazione,
utilizzando il modello 2 di pag. 3. Se il proprietario o altro responsabile in solido non ottempera,
entro il suddetto termine, all'obbligo di fornire i dati personali e quelli della patente di guida del
conducente

del

veicolo

ovvero

fornisca

i

dati incompleti, sarà soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 126/BIS comma 2, del codice della strada.
Qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa
alla violazione di cui al presente verbale, i dati personali e quelli della patente di guida possono
essere forniti, invece che dal proprietario o da altro responsabile in solido, direttamente dal
conducente del veicolo sempre entro il suddetto termine, tramite apposita dichiarazione avente
firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il modello 1 di pag.3.
Modalità di compilazione della dichiarazione
Il MODELLO 1 deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo
responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario
della notifica del verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso,
la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire Direzione
Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-Tributarie compilando il MODELLO 2 riproducendo
i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e gli estremi della patente del trasgressore.
Alla dichiarazione del conducente che ha commesso la violazione, compilando il MODELLO 1
deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte/retro) sulla quale deve essere riportata la
seguente frase "Io sottoscritto/a ---- nato/a a ---- il ---- e residente a ---- in via ---- DICHIARO che la
fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso".
La copia fotostatica deve essere firmata.
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita alla Direzione Gestione Procedimenti
connessi alle Entrate Extra-Tributarie, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Qualora il
conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione
non è stata firmata in originale ovvero non allegata la copia della patente di guida, il verbale di
accertamento di violazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con
spese interamente a suo carico.
Modalità di invio/restituzione della dichiarazione
La presente dichiarazione va inserita in busta indirizzata come da intestazione ed inviata con raccomandata
A/R, oppure inoltrata a mezzo P.E.C. - protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it, oppure presentata
presso il front-office AEQUAROMA in Via Ostiense n. 131/T - 00154 Roma

