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VERBALI CON DECURTAZIONE PUNTI 
 

Alcune tipologie di violazioni al Codice della Strada prevedono la decurtazione di punti 
dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo. 

Pertanto nelle ipotesi di contestazione immediata del verbale avendo già identificato il 
trasgressore (conducente) l’ufficio trasmette, per via telematica e nei termini di legge, i dati 
della patente di guida del medesimo. 

Nei casi in cui i verbali che prevedono decurtazione dei punti non sono direttamente 
contestati (esempio Avvisi di Violazione, Autovelox etc.) è necessario identificare il 
conducente. 

In questi casi questo l’Ufficio notifica il verbale al proprietario del veicolo con la seguente 
avvertenza:  

“Ai sensi dell’art.126 bis del Codice della Strada la violazione sopra citata prevede una 
decurtazione di punti n. * (secondo l'articolo violato) sulla patente di guida a carico del 
conducente quale responsabile della violazione. Ai sensi dell’Art. 126 bis comma 2 del 
Codice della Strada si invita il proprietario del veicolo a fornire a questo Comando di 
Polizia Municipale, entro 60 (sessanta) giorni (attenzione non due mesi) dal ricevimento 
del presente verbale, i dati personali e della patente di guida di colui che, al momento 
dell’accertamento della violazione, conduceva il veicolo. Si rende noto che in caso di 
inottemperanza all’invito di fornire tali informazioni, senza giustificato motivo, sarà 
applicata, a carico del proprietario del veicolo, la sanzione amministrativa di Euro 269,00 
come previsto dall’articolo 126-bis del Codice della Strada”.  

Pertanto anche se il Conducente corrisponde al Proprietario del veicolo, i dati di chi era 
alla guida devono essere ugualmente trasmessi. 

Si può utilizzare il modulo Comunicazione Dati del Conducente allegato al verbale 
notificato oppure si può stampare da questo sito.  

In tutti i casi è necessario allegare alla comunicazione anche copia della patente di 
guida. 

Si ricorda che la normativa prevede la decurtazione di punti anche per alcune violazioni di 
tipo “statico” (SOSTA) e le ipotesi sono tre: 

- Sosta nello spazio invalidi (2 punti); 

- Sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici (2 punti); 

- Sosta nelle fermate riservate ai mezzi pubblici (2 punti).  

-  

(modulo Comunicazione Dati del Conducente); 

(prospetto delle violazioni che prevedono decurtazione dei punti). 

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/uffici-autonomi/polizia-municipale/u.o.-procedure-sanzionatorie/verbali-con-decurtazione-punti/ComunicazioneDatiConducente.doc

