Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
(Area Metropolitana Bari)

COMANDO POLIZIA LOCALE
RICHIESTA CONTRASSEGNO/ PASS PERSONALE ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(Ordinanza Sindacale n. 48/2015)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________C.F.________________________________
Nato/a a _______________________________il_____________ e residente in___________________________
Via/P.zza ____________________________________________________n._____ CAP___________ Prov. _____
Tel./Cell____________________________________ (e-mail _________________________________________)
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 D. P. R. n. 445/2000
DICHIARA
A) Di essere (barrare solo una opzione):
□
□

Residente in una delle vie individuate dall’Ordinanza n. 48/20151
Titolare di attività commerciale presente in una delle vie individuate dall’Ordinanza n. 48/20151

B) Di essere detentore del veicolo di marca e modello ___________________________________________
targato____________________in qualità di:
□
□
□

□

Proprietario;
Contratto di leasing/noleggio a lungo termine dal _________________ al ______________;
Comodato
d’uso
esclusivo
e
di
proprietà
della
società______________________________________________________________della quale sono
dipendente;
Coniuge/convivente nell’ambito dello stesso nucleo familiare di un residente in una delle vie
individuate

dall’Ordinanza

n.

48/20151

(sig/sig.ra_________________________________________C.F._____________________)
C) Di essere residente non detentore di veicoli.
Sammichele di Bari, __________________________

Firma _______________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – preso atto delle informazioni ricevute e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del
mio consenso, ma che in caso di rifiuto dello stesso per fini sopra indicati non potranno erogarmi i rispettivi servizi, esprimo il mio consenso al trattamento
per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali al fine della fornitura del servizio.

Sammichele di Bari, ________________________
1

Firma _________________

Elenco vie: Via Vaaz, Via Card. Gasparri, Via Cairoli, Via Principessa Mafalda,Via Cap. Dalfino, Via G. Cesare; Via Napoli; Via
Venezia, Via Boccaccio, Piazza Caracciolo;
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Documentazione allegata:
□
□
□
□

Fotocopia del libretto di circolazione /contratto di leasing/ noleggio a lungo termine/ comodato d’uso ;
Fotocopia patente di guida in corso di validità;
Certificazione comprovante l’attività commerciale
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