COMPILARE IN STAMPATELLO

Mod. c
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
NUMERO PROT.:_____________________
DATA _____________________ USCITA
U.O.: UFFICIO PASS
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
___________________ _______ _______

AL

COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MILAZZO

RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA SOSTA NELLA ZONA “

____”

(D/ E/ F/ G/ H/ I/ L)
Il/lasottoscritto/a____________________________(cognome)___________________ (nome)
nato a_____________(__) il ____________, residente a _______________ in Via/Piazza
_____________________________ n. ______recapito telefonico ________________titolare di patente
N. ______________ rilasciata da __________________il ______________
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 dicembre 2000,
DICHIARA
di disporre dell’appartamento AD USO ESCLUSIVAMENTE ABITATIVO sito in
MILAZZO, Via ________________ n. _______ con contratto di______________________________
registrato al numero di rep. _____________ il _________________ (acquisto, locazione, comodato, usufrutto, etc..) (*);
di essere titolare dell’attività ____________________sita in Via ________________________
n.c.___, CF./P.I.___________________;(commerciale, artigianale, pubblico esercizio o studio
professionale);
di essere domiciliato nell’abitazione sita in Milazzo Via ___________________________
n.c___; di proprietà o in locazione con contratto di______________________________ (acquisto, locazione,
comodato, usufrutto, etc.), registrato al numero di rep. _____________ il _________________ (*);

di essere proprietario/ di non essere proprietario del veicolo modello
________________targato_________ alimentato a: benzina /GPL/gasolio/metano
che il veicolo non è in proprietà ed è stato ricevuto in uso esclusivo dal/lla
Sig/ra__________________quale ___________________________________(indicare se
genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio, o società con cui si ha rapporto di lavoro) a far
tempo dal____________;
che i componenti del proprio nucleo familiare/anagrafico di appartenenza hanno in
disponibilità i seguenti veicoli:
targato marca___________________modello______________________
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
Euro
in proprietà
in uso esclusivo da (3)
targato marca___________________modello______________________
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
alimentato a:
Euro

ibrido

Class.

ibrido

Class.
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Mod. c
in proprietà

in uso esclusivo da (3)

che per il seguente veicolo di proprietà o in disponibilità del proprio nucleo familiare è
stata presentata istanza per l’ottenimento del presente PASS;
targato marca___________________modello______________________
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
Euro
in proprietà
in uso esclusivo da (3)

ibrido

Class.

che per nessun veicolo di proprietà o in disponibilità del proprio nucleo familiare è stato
ottenuto PASS per la sosta;
-

-

di essere a conoscenza che :
qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per
il rilascio, è fatto obbligo di restituire il “Pass” al Comando di Polizia Municipale nel termine
di 15 giorni dall’intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia, e la
mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente;
unicamente il “Pass in originale” è titolo che autorizza alla sosta;
in caso di illeggibilità del “Pass”, questo non può essere utilizzato;
è fatto espresso divieto, di duplicare per qualsiasi ragione il contrassegno “Pass”;
di non dovere utilizzare il contrassegno “Pass” per veicolo diverso da quello espressamente
autorizzato.

CHIEDE
il rilascio del pass per la sosta per il veicolo
tipo _______________________________________________ targa _____________
carta di circolazione______________________________
ALLEGA
(*) copia contratto di locazione qualora sia domiciliato;
dichiarazione del datore di lavoro proprietario del veicolo in cui si attesti la concessione del veicolo al richiedente
in uso esclusivo (se l’auto è aziendale);
dichiarazione del proprietario del veicolo in cui si attesti che il mezzo è stato concesso ad uso esclusivo
copia del documento di identità in corso di validità n______________ rilasciato dal Comune di_____________

Milazzo, lì…………….
Il Dichiarante
……………………………………………..

Il sottoscritto DICHIARA di conferire il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03
medesimo.
Il sottoscritto DICHIARA altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milazzo, lì…………….
Il Dichiarante
……………………………………………..

