Domanda per il rilascio permesso

Parte riservata all’ufficio

Il/la sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Telefono

Fax / E-mail

Cellulare

Sotto la propria personale responsabilità e conscia/o delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 io sottoscritta/o

DICHIARO
di essere residente in Peschiera del Garda in Via/Viale _______________________________ n. _________

CHIEDO
1.

IL RILASCIO PERMESSO RESIDENTI VIA PACENGO

ai sensi della Deliberazione di Giunta nr. 99/2014 e dell’Ordinanza n. 116 del 21.07.2014

2.

IL RILASCIO PERMESSO RESIDENTI IN VIALE DELLA REPUBBLICA

ai sensi della Deliberazione di Giunta nr. 37/2015 e dell’Ordinanza n. 29 del 05.03.2015

3.

IL RILASCIO PERMESSO RESIDENTI IN VIA VIVALDI

ai sensi della Deliberazione di Giunta nr. 78/2015 e dell’Ordinanza n. 149 del 14.07.2015

4.

IL RILASCIO CONTRASSEGNO IN SOSTITUZIONE DEL NR. ……………………. A SEGUITO DI
SMARRIMENTO/FURTO

Per

SOSTITUZIONE VEICOLO

AUTOVEICOLO

Marca e Tipo
PROPRIETARIO

INDISPONIBILTA’ MOMENTANEA DEL VEICOLO

ALTRO…………………………

Targa
Lo stesso richiedente

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Luogo di residenza ed indirizzo

ALLEGATI OBBLIGATORI
- Copia fotostatica carta di circolazione del veicolo fronte retro;
- Copia fotostatica documento d’identità fronte retro;
- Per rinnovo o sostituzione permesso, RICONSEGNARE il permesso da rinnovare o da
sostituire;
- Per sostituzione permesso in caso di furto/smarrimento presentare denuncia di
furto/smarrimento del contrassegno;

Data ___________________

Firma ____________________________________
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Da compilare se residente di viale della Repubblica NON proprietario del veicolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a il

______________________a______________________________________________

Residente a Peschiera del Garda (VR), in via/viale ________________________________ n._______.

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
false dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia:
DICHIARA
di aver in uso NON esclusivo l’autoveicolo

di avere in uso esclusivo l’autoveicolo (necessità l’aggiornamento della carta di circolazione ex art.
94 comma 4 bis)

marca ________________________________targato____________________di proprietà di:
sig./sig.ra_________________________________________________________________________
nato il_______________a____________________________________________________ e residente
a ______________________________________in via _____________________________________.

Peschiera del Garda, lì______________________

Firma_________________________________
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