Marca da bollo
16,00 €.

Spazio riservato al protocollo

Area Polizia locale e cittadini
U.O. Mobilità Traffico e TPL
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone
tel. 0481 494206 494220 494274
numero verde 800200806
e-mail traffico@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16 tab
All B D P R 642/72 e succ mod Art 8 L 11.08.1991
n 266 e art 27/bis DPR 26/10/72 n 642

Spazio riservato all’Ufficio

Prov……..…………Aut…................anno.………..

Al Signor Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Mobilità Traffico e TPL
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone

Il/la sottoscritto/a
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace

ai fini del rilascio di PERMESSO SPECIALE alla sosta per residenti
nella Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica nel Quartiere di Panzano (ZPRU)
dichiara ai sensi artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445

- di essere nato/a

il

- codice fiscale |
- recapito telefonico

e-mail

- di essere RESIDENTE a Monfalcone in Via/Piazza ecc
unità abitativa (identificata con Sez. A - Foglio -

N.
Particella

Sub.

Cat.

)

di NON AVERE la disponibilità di posto macchina privato
di AVERE la disponibilità di posto macchina privato
situato in Via

n.

e chiede il rilascio di PERMESSO SPECIALE per sosta in ZPRU del Quartiere di Panzano
per le seguenti targhe:
MODELLO

TARGA

COGNOME E NOME DEL
PROPRIETARIO DEL VEICOLO

MOTIVAZIONE

Targa.1
Targa.2
Targa.3
Targa.4
Targa.5
Data

Il Dichiarante
_________________________________

Da allegare: fotocopia documento identità - n.2 marche da bollo da €16,00 - fotocopia carta di circolazione dei veicoli
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.


Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea,
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Area Polizia locale e cittadini - Servizio Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali – U.O. Mobilità Traffico e TPL
 Tel.0481494206-220-274  e-mail: traffico@comune.monfalcone.go.it

