
RICHIESTA  RINNOVO PERMESSO  PERMANENTE PER CAMBIO TARGA
   

AL  COMANDO DI  POLIZIA  MUNICIPALE  DEL COMUNE DI   CENTO

Il sottoscritto…………………………………………………nato a…….………………………….. Prov…... 
il………….……..e  residente a……… ……………………….…………………….Prov.di….………………
in via ………………………………………………n°…………Tel……………………..……………….…….
documento di riconoscimento ………………………………n°………………………………………….….…
rilasciato da ……………………………………………..il…………………scadente il……………………….
in qualità di       Residente                         Titolare o altro (specificare)…………………………………..
…
della ditta :……………………………………………………………………………………………..………...
………...………………………………………………………………………………………………

Numero dell’autorizzazione  da rinnovare________________

                                                                        CHIEDE

1)  IL  RINNOVO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLA  CIRCOLAZIONE  E  SOSTA  IN  ZONA   A
TRAFFICO LIMITATO  del SABATO DOMENICA E FESTIVI  :        (Barrare il caso specifico)  

   TIPO R      RESIDENTI    Autorizzazione rilasciata ai  residenti  

  TIPO A1    Autorizzazione rilasciata  ai titolari di negozi o pubblici esercizi .
 

  TIPO AR   Autorizzazione rilasciata ad artigiani.

  TIPO AU  Autorizzazione rilasciata ai titolari di uffici ( esempi :banche ,ambulatori, assicurazioni 
ecc.) 

  TIPO TC  Autorizzazione per veicoli adibiti al trasporto di cose  ( inferiori alle 7.5 T)

2) AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA DEL GUERCINO  : 

  P 1  

   P 2 

  P 3 

  P 4 

  P R 

     ALTRO      B         
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Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………targa………………………………………………
 

Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………
targa…………………………………………………

Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………targa………………………………………………

La presente richiesta di autorizzazione è inoltrata sotta la mia personale responsabilità avvalendomi delle disposizioni di
cui all’articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000  con la  consapevolezza  delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
false o mendaci , con decadenza dei benefici del provvedimenti art.76 e 75 D.P.R 445 /2000:

o VIENE RESTITUITO IL PERMESSO PRECEDENTE

 

o NON  VIENE  RESTITUITO  IL  PERMESSO  PRECEDENTE  PERCHE’  SMARRITO

/DETERIORATO

INFORMATIVA SULLA  PRIVACY

L’amministrazione comunale informa ai sensi dell’articolo 13 del  DGLS 196- 2003 che:

il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per il quale sono dichiarati;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali ;
i dati conferiti potranno essere comunicati ,per adempimenti procedimentali ad altri settori dell’Amministrazione Comunale, qualora sia previsto da
una norma di legge o di regolamento o, comunque , quando sia necessario  per lo svolgimento di  funzioni istituzionali ad altri soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7  del  D. L.G.S 196-2003 ,(modifica , aggiornamento ,cancellazione dei dati) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Dirigente del Settore Polizia Municipale ;
Il titolare del trattamento è il Comune di Cento con sede in Via Provenzali n°15 44042 Cento il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
Polizia Municipale. 

CENTO   …… …  ……. …..  ………………….    Il richiedente …………………. … ………….

Ai sensi dell’art.38 D.P.R 445/2000
 La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto operatore di PM 
 La dichiarazione , sottoscritta dall’interessato, è stata inviata insieme alla fotocopia, non autenticata , di un 

documento di di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax ,tramite un incaricato o a mezzo posta.

L’operatore di Polizia Municipale……………………
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