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Comune di NONE 

CORPO di POLIZIA LOCALE 
 

Servizio Associato dei Comuni di Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te 

     

  

 

                                      

Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche 

 

Mod.4a1 

MODELLO COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE 
 

 
 
Protocollo N° __________________                                            Verbale n°: _____________________ 
 
                                                                                                  del: __________________________ 
 
 
L’Anno ______________  al dì_______________ del mese: ________________  alle ore ___________ 

 
 

Presso questo comando di polizia municipale si è presentato/ta: 
 
Signor/ra: ___________________________________________________________________________ 
 
Nato/ta a: _________________________________________________ In data: __________________ 
 
Residente in: ___________________________________________________________Prov__________   
 
Via / piazza: __________________________________________________________N° ____________ 
 

 Dopo aver preso visione in piena coscienza del verbale 
 
N°:_________________  Del: _________________________ notificato in data: __________________ 
 
Relativo al veicolo: _______________________________ targa: _______________________________ 

 
proprietà di: _________________________________________________________________________ 
 
 

Dall’ufficio PM di None corrente in Piazza Cavour n° 9, e consapevole della responsabilità delle 
sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni/attestazioni (art. 76 DPR 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 l’infrazione contestata.  
 
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione dei punti 
e/o sospensione  
 
della patente di guida)  
 
Comunica di essere titolare della patente di guida.  
 

Patente di guida, Categoria: ______  N°: _________________________ 
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Rilasciata dalla prefettura di: ______________ In data: _____________  Validità data: 
_____________ 
   
Prescrizioni: 
_________________________________________________________________________                

 
 
Altro:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
None, _______________________________ 
 
 
 
L’Interessato/ta firma:                              L’Addetto/ta firma: 
 
 
_________________________                      _____________________________ 
 
 
 
 
 

Istruzione per la compilazione 
 
Questo modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo 
responsabile della violazione. Non deve essere compilato dall’obbligato in solido qualora 
l’effettivo Responsabile non intenda sottoscriverla. 
In questo caso la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta 
pervenire all’ufficio PM di None in carta semplice  
 
Alla presente deve essere allegata la fotocopia della patente di guida sulla quale deve 
essere scritta la seguente frase:  
 
Io sottoscritto _______________________________________________________________________ 
          
Nato a ______________________________________________________   Il ____________________ 
 
E residente in via/piazza _________________________________________________    n°__________ 
 

Dichiaro 
 
Che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso. (La 
fotocopia deve essere firmata). 
 
La presente deve essere firmata in originale e restituita all’ufficio PM di None entro e non oltre 
60giorni dalla notifica del verbale. 
 
 
Firma: ___________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati): 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, 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 dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero 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 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Firma Per presa visione______________________________________ 

 


