Marca da bollo
€ 16,00

PROTOCOLLO GENERALE

Al Comune di Giulianova
Area IV - Servizi alla Città e al Territorio
Settore Viabilità e Traffico
Corso Garibaldi, 109
64021 Giulianova (TE)
DOMANDA PER IL RILASCIO DI PERMESSO E CONTRASSEGNO PER “RESIDENTI” IN
DEROGA AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio di permesso e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta, dove consentita, all’interno
di Via ______________________________________________ per il seguente veicolo:
modello ________________________________________ targa __________________________
A tal fine, 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
1) di essere nato a ________________________________________ il _____________________
2) di essere residente a Giulianova, Via ____________________________________ n. ________
3) di avere la disponibilità del veicolo sopra indicato intestato a ____________________________
4) di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina le zone interdette alla circolazione, ed
in particolare che:
l’uso improprio del contrassegno (transito in settore diverso da quello autorizzato, transito con
veicolo diverso da quello autorizzato, uso di fotocopie, etc) dà luogo, oltre alle sanzioni previste dal
vigente C.d.S. anche al ritiro da parte dell’Agente accertatore ed alla sospensione o revoca del
contrassegno;
se nel corso della validità vengono a mancare i requisiti per il rilascio, subentra l’obbligo di restituire
il contrassegno.
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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.
Allega:
- fotocopia documento di identificazione (patente di guida, carta di identità, ecc);
- fotocopia carta di circolazione del veicolo;
- n. 1 marca da bollo € 16,00 da consegnare al ritiro dell’autorizzazione.

Giulianova lì,

Firma leggibile
_____________________
Mod. deroga div. rev. 1.1

