
Timbro lineare Comando di polizia 
 

Parte riservata all’utente 

 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE DELLA PATENTE 

DI GUIDA. (cancellare la voce che non interessa). 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….nata a………………………….il…………….. 
Nazionalità……………………………….C.F. N…………………………………………………….. 
Residente a……………………………..in via…………………………………………….n………… 
CAP……………………………..n.di telefono……………………………………………………….. 
Dichiara che in data………………..alle ore……….., ha subito lo smarrimento/la sottrazione/la 
distruzione (cancellare la voce che non interessa) della patente di guida cat….n…………………….. 
Rilasciata il………………….dalla Prefettura/MCTC (cancellare la voce che non interessa) di…….. 
Valevole fino al…………………………….. 
Resa e sottoscritta da persona che è a conoscenza delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci. 

Luogo e data………………….. 
La/il denunciante………………………………… 

Parte riservata all’ufficio 

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA rilasciato ai sensi del DPR 09 marzo 2000, n.104 
(il presente documento deve essere compilato a mano o stampatello, in triplice copia. La prima, consegnata 

al denunciante priva di fotografia, vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell’art.2, comma 1, del 

DPR 9 marzo 2000m n.104. La seconda copia, che deve essere trasmessa entro 7gg all’ufficio centrale 

operativo motorizzazione, casella postale aperta, 00162 Roma Fomentano, vale come comunicazione ai 

sensi dell’art.2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n.104. La terza copia va tenuta agli atti dell’ufficio che ha 

ricevuto la denuncia. 

Le fotografie formato tessera – 4,2 x 4,2 cm – su fondo bianco vanno ritagliate ed incollate – non spillata – 

nei riquadri in basso a sinistra di due dei tre moduli per la lettura ottica. Sul retro delle fotografie deve 

essere riportato, in stampatello, il cognome e nome del titolare della patente. Sulla foto non devono essere 

apposti timbri o diciture). 

Cognome………………………………………….Nome…………………………………………………….. 
Nato a……………………………………(…….) il………./……../……. 
Nazionalità ( per i nati allìestero)…………………………..codice fiscale…………………………………… 
Residente in………………………………………………………………………………………….(………) 
Via…………………………………………………………n……..CAP…………………………………….. 
Telefono……………………….. cell.re………………………..                   ………………………………… 

La cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento 
Di riconoscimento, ha denunciato, in data odierna, lo smarrimento/il furto/la 

Distruzione (cancellare la voce che non interessa) della propria patente di  
Guida cat……n………………………….(può essere omesso se il denuncian 

Te non lo ricorda). Ai sensi dell’art.2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000 n.104 
È autorizzato a condurre veicoli di cui alla patente di categoria……..per 90 gg 
Decorrenti dalla data del presente permesso, ovvero fino al ricevimento del du 

Placato purchè munito di idoneo documento di riconoscimento. 
 

Timbro dell’Ufficio 

 

Data e luogo……………………..                                 L’Ufficiale di PG……………………………………. 
AVVERTENZE PER IL TITOLARE DELLA PATENTE: 1) se la patente dichiarata 
smarrita/sottratta/distrutta dovesse essere rinvenuta o restituita, è fatto obbligo al titolare di distruggerla; 2)se 
entro 45gg dalla data del presente permesso, il duplicato della patente non dovesse giungere alla residenza 
del titolare, quest’ultimo dovrà telefonare al numero verde 8007232323, disponibile dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,30 alle 14.00 e dalle 14,30 alle 17,30. 
 



 
Timbro lineare del Comando 

 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE DELLA CARTA DI 

CIRCOLAZIONE (cancellare la voce che non interessa). 
Parte riservata all’utente 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………nata a………………………….prov (…..) 
Il……………………………….nazionalità…………………………….codice fiscale n……………………… 
Residente a…………………………………………………..in via……………………………………..n……. 
CAP……………………………..N. di telefono………………………….. 
Dichiara che in data……………………….alle ore….., ha subito lo smarrimento/la sottrazione/la distruzione 
(cancellare le voci che non interessano) della carta di circolazione del veicolo marca…tipo……..targato……. 
Di cui è intestatario ovvero del veicolo intestato alla ditta…………………………con sede a……………….. 
In via……………………………………………n….. 
Resa a sottoscritta da persona che è a conoscenza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

false o mendaci. 
Data e luogo,……………………. 

Il/la denunciante…………………………………………………. 
Parte riservata all’ufficio 

PERMESSO PROVVISORIO DI CIRCOLAZIONE 
(Il presente documento deve essere compilato a macchina o stampatello, in triplice copia.La prima, che deve 

essere consegnata al denunciante, vale come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’art.2, comma 

1 del DPR 9 marzo 2000, n.105. La seconda copia, che deve essere trasmessa entro 7gg all’Ufficio Centrale 

Operativo Motorizzazione, casella postale aperta, 00162 Roma Fomentano, vale come comunicazione ai 

sensi dell’art.2, comma 2 del DPR 9 marzo 2000, n.105. La terza copia va tenuta agli atti dell’ufficio che ha 

ricevuto la denuncia). 

Cognome……………………………………………  Nome…………………………………………………. 
Nato a…………………………………………………il……/…../…………………………………………… 
Nazionalità (per i nati all’estero)                               codice fiscale……………………………………………. 
Residente in………………………….via…………………………………n…CAP…………………………... 
Telefono n…………………………………/……………………………………./…………………………….. 
Ha denunciato, in data odierna, lo smarrimento/il furto/la distruzione (cancellare le voci che non interessano) 
della carta di circolazione del veicolo marca…………………tipo………………….targato………………….. 
Di cui è intestatario ovvero del veicolo intestato alla ditta……………………………………………………... 
Con sede in…………………………………….via………………………………………..n… CAP…………. 
Ai sensi dell’art.2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n.105, il presente permesso consente la circolazione per 
90gg decorrenti dalla data odierna, ovvero fino al ricevimento del duplicato. 
 

Timbro dell’ufficio 

 

Data e luogo,…………………… 
L’ufficiale di PG……………………………………. 

AVVERTENZE PER L’INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: 1) Se la carta di 
circolazione dichiarata smarrita, sottratta o distrutta dovesse essere rinvenuta o restituita, è fatto obbligo 
all’intestatario di distruggerla; 2) se, entro 45gg dalla data del presente permesso, il duplicato della carta di 
circolazione non dovesse giungere alla residenza dell’intestatario, quest’ultimo deve telefonare al numero 
verde 800/232323, disponibile dal Lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14.00 e dalle ore 14,30 alle ore 
17,30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Timbro lineare Comando 

 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO DI….(di qualsiasi altro documento) 
Parte riservata all’utente 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………….nato/a…………………………………………… 
Il…………………………..nazionalità………………………codice fiscale…………………………………... 
Residente a ……………………………………..in via…………………………………………………….n…. 
CAP…………………….telefono n……………………./…………………………../…………………………. 
Dichiara che in data………………….ha smarrito il…(indicare il tipo di documento)………………………... 
N…………………………………rilasciato da………………………………………il………………………. 
Resa e sottoscritta da persona che è a conoscenza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

false e mendaci. 
Data e luogo,…………………………………………………. 

Il denunciante…………………………………………………… 
 

Parte riservata all’ufficio 

L’anno duemilasette, il giorno………………del mese di……………..alle ore……., in …………presso gli 
uffici del Comando di Polizia Locale, avanti al sottoscritto ufficiale di PG, Comm. Agg.to………………….. 
Appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona (nome e cognome)………………………….. 
Nata a ……………………………………..il……………………., cittadinanza………………………………. 
Coniugato/a, professione………………………………………………………………………………………... 
Identificato mediante C.I. n……………………..rilasciata dal ……………………….il……………………… 
Dichiarando di aver smarrito……………………………………………………………………………………. 
“…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….” 
Non ho altro da aggiungere né da modificare/ 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
IL DENUNCIANTE                                                             L’UFFICIALE DI PG 
……………………………                                              …………………………………. 
 


