
MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 

riferimento al verbale di contestazione n. ____________________  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La presente dichiarazione deve essere fatta pervenire alla Polizia Locale del Comune di Loano entro 

60 giorni dalla notifica del medesimo mediante, in alternativa: 

- consegna a mano presso ufficio U.R.P. del Comune di Loano in Piazza Italia 2 o Polizia Locale in 

Via dei Gazzi n. 7  

- invio per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it  

- lettera raccomandata A.R. 

In caso di avvenuta presentazione di ricorso avverso al verbale di cui in intestazione, si invita ad 

allegarne copia alla presente comunicazione.   

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

C.F. __________________________ nato a ____________________________________ 

provincia _____ il ____________ residente in ___________________________________ 

CAP __________ provincia ______  

Via/V.le/Piazza ______________________________________________ civico ________  

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

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 

76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

[_]  A 

DA COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE o del destinatario della notifica del 
verbale in alto indicato che si dichiari effettivo conducente del veicolo autore della 
violazione 

che nelle circostanze di tempo ed il luogo riportate nel verbale si trova alla guida del veicolo con il quale è stata 
commessa la violazione contestata. 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione 
della patente di guida) comunica di essere titolare di patente di guida categoria  cat ___________________    n. 

________________________ rilasciata da (1) ________________________ ___ in data _____________ 

valida fino al __________________.  Allega alla presente dichiarazione, una copia fotostatica (2) non 
Autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e della 
dichiarazione n. 116 del 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 nella presente (vedi 
istruzioni sul retro). 

 

[_]  B 

DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO o del destinatario 
della notifica del verbale in alto indicato, CHE INDICHI ALTRO SOGGETTO QUALE 
EFFETTIVO CONDUCENTE del veicolo autore della violazione, al quale verrà 
nuovamente notificato il verbale con spese interamente a suo carico 

che nelle circostanze di tempo ed il luogo riportate nel verbale alla guida del veicolo con il quale è stata 
commessa la violazione contestata, si trovava (Cognome/Nome) __________________________________ 
________________________________nato a ________________________________ provincia _________ il 
__________________ residente in __________________________________________ provincia _________ 
Via/Viale/Piazza _______________________________________ civico _________ CAP ______________. 

 
(ATTENZIONE: barrare con UNA sola X la casella interessata) 
 

Data __________________                                                                               
                              Firma leggibile 

__________________________________ 



 
 
(1) Indicare se rilasciata da: Prefettura/DTTSIS/Motorizzazione civile, ovvero altra autorità (specificando quale) 

in caso di patente rilasciata da uno Stato estero. 
(2) Alla copia fotostatica della patente di guida, fronte e retro, deve essere apposta la seguente dicitura: 

“Io sottoscritto/a …….. nato/a a …….. il …….. residente a …….. in …….. Via/Viale/Piazza …….. 
DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso”. Le 
copie fotostatiche devono essere sottoscritte. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 
 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei 
dati personali. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono 019 675694 - Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it . 
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezione_dati@comuneloano.it . 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento europeo 2016/679. 
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del 
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate.  
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre 
nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati 
obblighi di legge. 
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
sopraindicati contatti. 
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per l'avvio e la definizione del procedimento di 
cui alla presente istanza.  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  
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