
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE (art.126 bis, comma 2, del Codice della Strada) 
 

 
 

Se la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario del veicolo con il quale è stata 
commessa la violazione, o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., ha l’obbligo di comunicare, 
entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente di guida del conducente 
al momento della commessa violazione. 
 
La comunicazione dei dati del conducente è obbligatoria anche in caso di ricorso. 
 
L'omissione della comunicazione dei dati del conducente senza giustificato e documentato motivo, o la 
mancata identificazione, comporta l'applicazione, a carico del proprietario del veicolo, della sanzione prevista 
dall'art. 126 bis c. 2 del CdS (da € 291,00 a € 1.166,00). 
 
 
 

COME TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE 
 

 

La comunicazione deve essere trasmessa al Comando Polizia Municipale di Siena entro 60 giorni dalla 

notifica del verbale, esclusivamente tramite il portale web all'indirizzo https://siena.multeonline.it/  

 
La procedura online richiede circa 5-10 minuti.  
 
1. Collegarsi al portale web all'indirizzo https://siena.multeonline.it/   

o dal portale del Comune di Siena www.comune.siena.it  seguire il percorso: “Servizi Online”, 

“Cittadino” e infine cliccare “Verbali - Codice della strada”. 

 

2. Cliccare sulla sezione “Ricerca Verbale” e inserire: la data della violazione, il numero del verbale (solo i 

numeri senza lettere o barre) e la targa del veicolo. Dopo, cliccare in basso a destra dello schermo, 

“Compila il modulo di segnalazione conducente”e inserire tutti i dati richiesti. 

 

3. Scaricare, stampare e firmare il modulo compilato e poi scansionarlo o fotografarlo. 

Scansionare o fotografare anche il fronte e il retro della patente di guida. 

 

4. Ricaricare sul portale il modulo (scansionato o fotografato) e caricare gli allegati (scansionati o fotografati) 

copia fronte e copia retro della patente di guida. È previsto il caricamento di n. 3 file: modulo, patente fronte, 

patente retro, altrimenti la procedura non va avanti. 

 

5. Completato il caricamento e conclusa la procedura, sarà inviata all'indirizzo e-mail inserito durante la 

compilazione una ricevuta di trasmissione. Conservare la ricevuta che attesta l'avvenuta compilazione 

tramite portale. 
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