QR Code

n. autorizzazione _________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ VOLTA AL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE PER LA SOSTA NELLE ZONE A SOSTA LIMITATA NEL COMUNE DI PIEVE LIGURE
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome) ___________________
nato/a a (luogo) _____________________________ (prov.) _______ il ______________________
residente a (luogo) ______________________ (prov.) _______ in
via (indirizzo) _________________ civ. ____
C.F.
tel. _______________ cellulare ______________ email ___________________________________
presa visone delle categorie autorizzate al parcheggio nelle Zone a Sosta Limitata di cui all’ordinanza
vigente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
DICHIARA
(indicare il caso specifico)

 a) Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Pieve Ligure;
 b) Di non avere la residenza anagrafica nel Comune di Pieve Ligure, ma di essere proprietario di immobile ad uso




residenziale in Pieve Ligure in via __________________________________ l’immobile richiamato non è affittato a
terzi ma è tenuto a disposizione;
c) Di non avere la residenza anagrafica nel Comune di Pieve Ligure ma di essere provvisto di regolare contratto di
affitto per la durata di almeno un anno, relativo all’unità immobiliare residenziale sita in Pieve Ligure in via
_________________________________ n. ________;
d) Di essere titolare di attività commerciale, artigianale e/o professionale, di somministrazione di alimenti e bevande,
turistico ricettiva ubicata in via ______________________________________;
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………;

Allega fotocopia della carta di circolazione del veicolo:  ciclomotore;  motociclo;  autovettura;
di marca _______________________ modello _____________________ targa _______________________,
anno prima immatricolazione ____________ assicurazione: valida dal ______________ al ______________ ,
ed è a conoscenza, e consapevole delle eventuali conseguenze previste dall’Ordinanza vigente:
- che deve comunicare ogni variazione di quanto dichiarato;
- che, in attesa del rilascio del contrassegno, la presente non abilita alla sosta nelle ZSL;
- deve restituire la card qualora decadano i presupposti che ne hanno permesso il rilascio.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR e al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Pieve Ligure, _____________
il dichiarante
_______________
□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
Altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, al trattamento dei dati personali soprariportati per l’invio di avvisi di
Protezione Civile e viabilità e per comunicazioni riguardanti le attività istituzionali del Comune di Pieve Ligure.
Pieve Ligure, _____________
il dichiarante
___________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la/le caselle corrispondenti)
 Copia fotostatica del documento di circolazione del veicolo (allegare sempre);
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (allegare in caso di invio via fax, postale o a mezzo di altra persona);
 Copia fotostatica dell’attestazione di pagamento I.M.U. (allegare nel caso b);
 Copia fotostatica del contratto di affitto (allegare nel caso c);
 Copia fotostatica del certificato assicurativo (per i ciclomotori con certificato di idoneità tecnica);
 Copia della documentazione attestante tale situazione (allegare nel caso d).

