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M248

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI

ED. 04
01/05/2018

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia, e consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00,

ABBONAMENTO N.
zona
Addetto

_ I_ SOTTOSCRITT_
NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE/DOMICILIATO IN
VIA/P.ZZA/C.SO
TEL.

N.
CELL.

MAIL

IDENTIFICATO TRAMITE

N.

RILASCIATA DA

IL

sulla base di quanto disposto nelle disposizioni vigenti in materia di sosta in zona a tariffazione (c.d. Zone blu)

CHIEDO

IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI per l’anno _____
A TAL FINE DICHIARO
1. che non sono intervenute modiche ai requisiti personali che hanno determinato il rilascio per l’anno ______
dell'ABBONAMENTO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI n° _____________________TARGA n° ______________________
e che la vettura per la quale chiedo l’abbonamento è in regime di:
BARRARE SOLO LA VOCE CHE INTERESSA
proprietà del sottoscritto, anche con patto di riservato dominio, o in usufrutto (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.);

proprietà del/della Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________(deve trattarsi di un membro del nucleo familiare o del convivente residente con il richiedente);
possesso del sottoscritto per concessione da parte della ditta: _______________________________________________________________
___________________________________________in qualità di______________________________________________________________
(deve trattarsi di un soggetto giuridico di cui il richiedente, un membro del suo nucleo familiare od il convivente con lui residente risultino titolare/amministratore/rappresentante
legale/socio/dipendente o collaboratore).

possesso del sottoscritto a titolo di leasing (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.) o di locazione personale o per contratto di comodato d’uso
registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

2.

di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano la materia e che il rilascio del contrassegno costituisce un’agevolazione tariffaria senza che ciò
dia diritto al reperimento di parcheggio nei posti a pagamento;

3.

che comunicherò ogni variazione dei dati dichiarati producendo la nuova documentazione a supporto. In caso di perdita dei requisiti che ne hanno
determinato il rilascio, sarà a mio carico la riconsegna dell' ABBONAMENTO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI senza

FIRMA del dichiarante ______________________________________

Alessandria, lì __________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
acconsento al trattamento dei dati personali

(barrare)

Alessandria, lì __________________________

SI’

NO

FIRMA del richiedente _______________________________________

