
Permesso tipo: _____ n.____________;

Permesso tipo: _____ n.____________;

Permesso tipo: _____ n.____________;

ΟΟΟΟ  NUOVO  ΟΟΟΟ  RINNOVO ΟΟΟΟ  DUPLICATO PER FURTO/ SMARRIMENTO  ΟΟΟΟ  CAMBIO AUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO PER ACCEDERE ALLA ZTL (Zona a Traffico
Limitato) E/O PER LA SOSTA SENZA LIMITAZIONI ORARIE:

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ______________________il_____________

tel/cell________________________________email____________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000

DICHIARA

О di essere residente  a San Giovanni in Persiceto in via ______________________________ n._______

OPPURE:

О di essere domiciliato a San Giovanni in Persiceto in via______________________________n._______ con       
    
    contratto di locazione/comodato regolarmente registrato che si allega in copia alla presente ;  

DIVERSAMENTE:

О di disporre  in proprietà, locazione o comodato d’uso, con contratto regolarmente registrato, che si allega  in

   copia alla presente , di un garage/posto auto privato sito in via _______________.n._______. (in questo caso il 

permesso sarà solo per il transito )

Di essere titolare della patente di guida numero_________________rilasciata il________________da__________
Dichiara inoltre  di essere proprietario/a (o di avere la disponibilità) delle seguenti autovetture: 

    1) _______________________; 2) ______________________; 3) _____________________
                                 Targa                               Targa                                         Targa

e che i componenti della mia famiglia, abitante all’indirizzo sopra indicato, proprietari (o che hanno la disponibilità)
di autovetture, sono i seguenti:

1) _________________________________ proprietario del veicolo ___________________  

                    Cognome e Nome                                                                    Targa

2) _________________________________ proprietario del veicolo ___________________  

                    Cognome e Nome                                                                    Targa

3) _________________________________ proprietario del veicolo ___________________  

                    Cognome e Nome                                                                    Targa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre di
acconsentire al trattamento dei miei dati personali e all’invio di comunicazioni relative a tale procedimento ai sensi dell’art. 13 della legge
675/96.

San Giovanni in Persiceto, ____________________

Il Dichiarante

_________________________

Ai sensi dell’art 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e inviata
insieme a fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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Permesso tipo: _____ n.____________;

Permesso tipo: _____ n.____________;

Permesso tipo: _____ n.____________;

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN COPIA (OBBLIGATORI solo ne l caso in cui il veicolo sia diverso da quello,
per il quale sia stato rilasciato il permesso prece dente) : 

1. fotocopia della carta di circolazione  per le autovetture di proprietà . 

Nel caso in cui il/i veicolo/i è/sono intestato/i a soggetti diversi dal dichiarante e dai componenti il nucleo familiare
anagrafico, oltre alla copia della carta di circolazione , è necessaria la dichiarazione del proprietario (sia esso
una persona fisica o giuridica) che ne concede l’uso esclusivo e continuativo , unita alla copia della carta
d’identità   dello stesso (in caso di ditte, enti, ecc.del legale rappresentante ).

2. fotocopia della/e patente/i del dichiarante, e dei componenti il nucleo familiare anagrafico o cointestatario/i
del contratto di locazione/comodato;

3. Solo se ricorre il caso, contratto di locazione/comodato regolarmente registrato o rogito dell’immobile di
abitazione. 
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