COMUNE DI CISANO SUL NEVA
SETTORE VIGILANZA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Cisano sul Neva
Via A. Colombo, 53
17035 CISANO SUL NEVA

Comunicazione delle targhe per il rilascio del contrassegno per l’accesso nella Z.T.L.
Il/la sottoscritt _________________________________________________________ C.F.____________________________________
nat_ a ______________________________ ( ___ ) il _________________________
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali che si applicano in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’Art. 26, Legge n. 15 del 4
gennaio 1968: di essere residente _____________________________________via/p.zza _______________________________________
Tel.______________________ Cellulare_______________________ /_______________________
AVENTI A DISPOSIZIONE AREA DI PARCHEGGIO

 proprietario  affittuario o comodatario di:
 garage privato per n.___________auto in via/piazza____________________________________________________________
 area privata idonea al ricovero di n.________ auto , sita in via/piazza_____________________________________________
di essere

RESIDENTI NELL’AREA Z.T.L. O AVENTI A DISPOSIZIONE FONDI NON ATTI ALLA SOSTA DEI VEICOLI
(accesso consentito al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci, limitatamente ad un periodo massimo di 45 minuti)

 di
 di

essere residente in via/piazza______________________________________________________________________________
avere a disposizione un fondo NON atto alla sosta dei veicoli in via/piazza________________________________________

ATTIVITÀ COMMERCIALI OD ARTIGIANALI IN Z.T.L.
(accesso consentito al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci, limitatamente ad un periodo massimo di 45 minuti)

 di svolgere la propria attività di (Rag. Sociale):_________________________________________________________________
in via/piazza______________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE DELLE TARGHE FINALIZZATA AL:

Rilascio Rinnovo  (1) Duplicato del contrassegno per l’accesso alla Z.T.L.
annuale temporaneo dal ______________ al ______________

n._______________

per i sottoelencati veicoli, DEI QUALI ALLEGA LA RELATIVA COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
attestante la proprietà personale o ad appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o azienda.
TIPO

MARCA E MODELLO

TARGA

(Autocarro, Autovettura, Motociclo, ecc..)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 10 e 17 della L. 31.12.1996 per le finalità di gestione di rilascio del
contrassegno richiesto.
(1) deterioramento, smarrimento, furto; allegare copia della denuncia.

Cisano sul Neva lì, _______________

In fede _______________________
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