MODULO PER LA COMUNICAZIONE/VARIAZIONE TARGHE DI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Spett.le

COMANDO POLIZIA LOCALE
Ufficio Permessi Z.T.L.
Via Oroboni, 8 – 45100 ROVIGO

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a …………………………………..
il …………………… C.F. ………………………………………. residente a …………………………………………
Via………………………………………... Tel. abitazione ………………………….…………………………..………
Cell. …………………………….…... Fax ………………………… e-mail ………………………………………
oppure a nome e per conto di ……………………………….…………………… Titolare del contrassegno
invalidi rilasciato dal Comune di …………………………………………………………………………………….….
n. ………….…….. valido dal ………………….. al …………………..
CHIEDO
che i veicoli sotto indicati siano autorizzati al transito ai varchi ZTL del Comune di Rovigo in
quanto utilizzati per esigenze di mobilità del sottoscritto:



TARGA

MARCA

MODELLO

Proprietario se diverso dal
titolare del permesso

1
2
che i veicoli sotto indicati siano cancellati dalla lista già comunicata



TARGA

MARCA

MODELLO

Proprietario se diverso dal
titolare del permesso

1
2
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 le cui
targhe sono sopra riportate NON SONO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO – SONO IN
REGOLA CON LA PREVISTA COPERTURA ASSICURATIVA E CON LA REVISIONE PERIODICA IN
CORSO DI VALIDITA’. Altresì, 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.
Dichiaro di essere a conoscenza che l’accesso nella ZTL è da considerare autorizzato esclusivamente se il veicolo è utilizzato per le esigenze di mobilità o di accompagnamento in ZTL della persona disabile.

___________________

_________________________

Per l’efficacia della presente comunicazione è necessario allegare:
1
fotocopia documento di identità del titolare del contrassegno (se maggiorenne e non
inter-detto) e di chi presenta la domanda (se diverso dal titolare del contrassegno)
2
fotocopia del contrassegno invalidi
3
fotocopia della carta di circolazione dei veicoli
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