COMPILARE IN STAMPATELLO
Mod. D) pass Zona“ ____” (D/ E/ F/ G/ H/ I/ L)
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
NUMERO PROT.:_____________________
DATA _____________________ USCITA
U.O.: UFFICIO PASS
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
___________________ _______ _______

AL

OGGETTO:

Variazione

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MILAZZO

Duplicato PASS

Restituzione PASS

Il/lasottoscritto/a____________________________(cognome)___________________ (nome)
nato a_____________(__) il ____________, residente a _______________ in Via/Piazza
_____________________________ n. ______recapito telefonico ________________titolare di patente N.
______________ rilasciata da __________________il ______________
valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso del contrassegno
tipo___________,targa_____________;

“PASS

zona

“___”n._____

per

il

veicolo,

di avere deteriorato e/o smarrito il PASS rilasciato il ___________ riportante il numero di serie ___________
per il veicolo____________________________;
di avere modificato la propria residenza o domicilio all’interno della medesima zona “___”, via
_______________n._____MILAZZO, in unità abitativa, 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) e di
avere modificato la sede dell’attività all’interno della medesima zona “___” ;
di avere alienato il veicolo sotto specificato per il quale si è ottenuto il PASS:
targato marca___________________modello______________________
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
in proprietà
in uso esclusivo da

ibrido

Class. Euro

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 che la mancata osservanza di tali
prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
di essere a conoscenza che unicamente il “Pass in originale” è titolo che autorizza alla
sosta;
di essere a conoscenza che in caso di illeggibilità del “Pass”, questo non può essere
utilizzato;
di essere a conoscenza che è fatto espresso divieto, di duplicare per qualsiasi ragione il
contrassegno “Pass”;
di essere a conoscenza di non dovere utilizzare il contrassegno “Pass” per veicoli diversi
da quello espressamente autorizzato alla sosta.

CHIEDE
Per le dichiarazioni rese
Il duplicato
la variazione
del PASS n° _______ per il veicolo
targato______________marca___________________modello__________________
carta di circolazione_____________________________
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
ibrido
Class. Euro
in proprietà
in uso esclusivo da

RESTITUISCE
Il PASS n° ________________ per il veicolo_______________________
carta di circolazione________________:
ALLEGA
il PASS sopra indicato;
(*) 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
……………………………………………..

