COMUNE DI ROVIGO
Comando Polizia Locale
Viale Oroboni, 8 - 45100 R O V I G O
La sottoscritta __________________________________ nata a _______________________
il _____________ e residente a _________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ____
deposita in data odierna:
__ Certificato medico attestante la gravidanza in corso
__ Copia della carta di circolazione del veicolo o dei veicoli utilizzati
oppure
__ Autocertificazione attestante la nascita del figlio/a avente età inferiore a tre mesi (vedi
spazio sotto)
__ Copia della carta di circolazione del veicolo o dei veicoli utilizzati
al fine del rilascio del permesso di sosta riservato alle gestanti e alle neo-mamme
regolamentato dalle ordinanze n° 503 del 21/08/2003 e n° 63 del 06/02/2008 (estensione del
tempo di sosta da ore 1 a ore 2).
Rovigo, li ________________

________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
La sottoscritta, 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
che il proprio figlio/a, (Nome: ______________________________ Cognome: __________________________)
è nato/a il _________________________ a ______________________________________________________
Altresì, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 483 C.P., pienamente
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i veicoli di cui si allega
la fotocopia della carta di circolazione NON SONO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO – SONO IN
REGOLA CON LA PREVISTA COPERTURA ASSICURATIVA E CON LA REVISIONE PERIODICA IN
CORSO DI VALIDITA’. Inoltre, dichiara di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003 – che i dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza saranno esclusivamente
trattati in funzione e per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi competenti
dell’Amministrazione.
Rovigo, li ______________________

_________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

