Allegato al Verbale n° ________________ del ________________ per violazione al C.d.S.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA POLIZIA LOCALE U.O. VIGILANZA STRADALE E SANZIONI
MODULO COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE AI SENSI DELL'ART. 126-BIS C.D.S.(1)
(compilare in stampatello)
La presente comunicazione deve essere inviata anche nel caso in cui lo stesso proprietario/obbligato in solido fosse alla
guida al momento della violazione. La presente comunicazione deve essere fornita al Corpo di Polizia Locale della Città
Metropolitana di Bologna entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione.

In qualità di (2): [] Proprietario, []Legale rappresentante, []locatario, (selezionare una delle opzioni previste)
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
nato il ____/____/______ a ______________________________________________________________prov._____
residente a____________________________________________________________________________prov._____
indirizzo_____________________________________________________________N._______Tel._______________
Patente di guida cat.______ n._________________ rilasciata da_______________ di____________ il___/___/_____
Consapevole delle responsabilità civili,penali ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR.445/00(3)
DICHIARA:
[] 1: DI ESSERE L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE
[] 2: CHE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE ERA:
(selezionare una delle due opzioni previste)

il/la
Sig./ra.________________________________________________________________________________________
nato/a il ____/____/______ a ____________________________________________________________prov._____
residente a____________________________________________________________________________prov._____
indirizzo______________________________________________________________N._______Tel.______________
Patente di guida cat.______ n._________________ rilasciata da_______________ di___________ il___/___/_____
*FIRMA PRORIETARIO/OBBLIGATO

(*ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'VALIDO (4))
data ____/____/_______

SOTTOSCRIZIONE DEL CONDUCENTE, CHE CONFERMA DI ESSERE L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE.

*FIRMA DEL CONDUCENTE
______________________________________________________________________________
(*ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'VALIDO (4))
data ____/____/_______

Modalità di trasmissione del modulo
- Presso il Comando della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna Via Peglion,21 nei giorni di lunedì e
giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- Tramite posta (preferibilmente raccomandata), all'indirizzo: Città Metropolitana di Bologna Corpo di Polizia Locale Via
V.Peglion,21 40128 Bologna;
- A mezzo fax al numero 051 6599067;
- A mezzo Posta elettronica all'indirizzo:helpdesk@sanzionicds.bo.it ;
- A mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: pl.cittametropolitana.bo@legalmail.it;
- Tramite sito internet https://cittametropolitanabologna.multeonline.it autenticandosi con i dati della sanzione
ricevuta;

*ATTENZIONE:
Le comunicazioni ERRATE, INCOMPLETE, ILLEGGIBILI, saranno considerate come ”OMESSA COMUNICAZIONE”.
(per le Note vedi retro)

Note
(1)Art.126 bis (estratto)
….La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa.

(2)ai sensi dell'art.196 sono obbligati in solido :
il proprietario del veicolo, l'usufruttuario,l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, il locatario, sia che siano persone fisiche o giuridiche.

(3)Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
(4)Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione sono valide se sono sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e possono essere inviate
anche per fax e via telematica.

