
 
Al Corpo di Polizia Municipale di Sommacampagna VR 
 
 
Oggetto: Comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente veicolo al momento 

dell’accertamento d’infrazione di cui al verbale n.__________ in data __________. 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a ________________________ Il 

______________ e residente a _____________________________________________ in Via 

________________________________________________ n. ___ in qualità di (Proprietario, Legale 

Rappresentante, Conducente) ____________________________________________, dopo aver preso 

visione e piena conoscenza del verbale in oggetto, consapevole delle responsabilità penali nel caso di false 

attestazioni, sotto la propria responsabilità (art.76 DPR 445/2000) dichiara, ai fini dell'applicazione delle 

conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) che al momento 

della commessa violazione il conducente del veicolo era il Signor 

________________________________________ nato a _________________________________________ 

il _______________ e residente a _______________________________________________ C.A.P. 

_______________ in via _____________________________________________________ n. ______ 

munito di patente categoria _______ numero _____________________________ rilasciata da 

_______________________________  in data ____________ 

Al fine dell'autenticazione della firma (art.38 DPR 445/2000) si allega fotocopia del documento d'identità del 

dichiarante (patente di guida nel caso la dichiarazione sia fornita dal conducente) debitamente firmata. 

 

__________________________ lì ____________   Firma del dichiarante 
 
 
 

NB. La presente dichiarazione dovrà essere inoltrata al Comando Polizia Municipale di Sommacampagna, 
entro 60 giorni dalla data di notifica, unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante (patente di 
guida se il dichiarante è lo stesso conducente) mediante: 

• consegna a mano presso il Comando in Piazza Carlo Alberto 1, 37066 Sommacampagna VR 

• invio a mezzo raccomandata RR al “Corpo di Polizia Municipale, Piazza Carlo Alberto 1, 37066 
Sommacampagna VR” 

• invio a mezzo pec: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net  tramite casella di posta pec 

 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/giudiziari) comunicati al Comune di Sommacampagna 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del Trattamento dei dati 
personali è il Comune di Sommacampagna. L’Interessato può esercitare i diritti previsti daglia articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection Office/Responsabile delle Protezione dei dati individuato dall’ente 
risponde al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.sommacampagna.vr.it. 

 


