RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE NELLA
“ZONA ROSSA” DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17:00
-

Ordinanza nr.161 del 21.08.2016 AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
89015 – PALMI (RC)

Il sottoscritto:

Cognome …………………………………………Nome……………………………………………….
Data di nascita ………./………../……….. Luogo di nascita …………………….. (Prov. ………….)
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………......................................................................
Permesso di soggiorno n……………… del……/………/……….. valido fino al ……../……../………
Sesso M.

F.

Residenza: Comune di …………………………..……... CAP…………..…………….

(Prov. ………….) Via/Loc. ………………………...………………………………n.……………………..
Telefono ………………….………., cellulare ……………………………………FAX ……………………
In qualità di:



Residente nella via _____________________________________________ che ricade all’interno
della “ZONA ROSSA”



Proprietario/locatario di immobile sito nella via ______________________________________
che ricade all’interno della “ZONA ROSSA”

CHIEDE
Ai sensi dell’Ordinanza nr.161 del 21.08.2016, di aver rilasciato un “PASS” per la circolazione
nella “ZONA ROSSA” per recarsi presso il
 GARAGE  CORTILE CONDOMINIALE
 AREA PRIVATA NON SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO sopra indicato, con il
veicolo __________________________targato____________________________________
A tal fine DICHIARA E CERTIFICA (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
-

Di avere la piena proprietà e/o disponibilità a titolo di proprietario/locatario del suddetto
immobile;
- Di essere a conoscenza che il veicolo non potrà essere lasciato in sosta all’esterno del
suddetto immobile, a pena di rimozione;
- Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci sarà deferito all’Autorità
Giudiziaria;

ALLEGA (a pena di archiviazione dell’istanza):
-

Copia documento d’identità;
Copia carta di circolazione;
Fotografia dell’immobile nel quale sarà parcheggiata la vettura.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Privacy”); i dati richiesti saranno trattati
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e
pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del consenso da parte dell’interessato.
In ogni caso gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del decreto e le altre facoltà concesse
dalla vigente normativa.

Data ……………………
……………………………………………..
(firma del titolare o del legale rappresentante)

