Comune di Leonforte
Comando Polizia Municipale

Al Comandante Polizia Municipale Leonforte – SEDE
Dichiarazione per inserimento o modifica targhe veicoli a servizio di persone disabili munite
dell’autorizzazione prevista dall’art. 381 Regolamento Esecuzione C.d.S.
Il/la sottoscritto/a …………………………….…………………………………………………………………….………………………..
Nato/a a …………………………………… prov (……) il ………….……….residente in………….………………………………..
Via/C.so…………………………………………………………………………………………………….n. civico………….…………..…..
Tel. ………………………… Cell. ………………………… e-mail………………………….………….…………………………………….
Codice Fiscale (del titolare del permesso) ……………………………………………………….…………..…..…………………
Titolare del permesso per disabili n.……………..
Legale rappresentante / tutore del minore
…………………………………………………………………………………………………………………….
Legale rappresentante / tutore / amministratore di sostegno dell’incapace
…………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
- che, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 c.p., pienamente consapevole
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, il permesso sarà utilizzato sui veicoli sotto
indicati:
TARGHE
1
2
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, di essere informato, che i dati personali
raccolti e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente in funzione e per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’amministrazione.
ALLEGA: copia carta di circolazione del richiedente;
Copia documento di Identità del richiedente:
Leonforte, lì ……………………..

Firma del richiedente ………………………………………
(o del rappresentante legale)

Comune di Leonforte
Comando Polizia Municipale

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Leonforte e che il responsabile del trattamento
è il Responsabile dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
Documentazione necessaria da presentare:
· copia integrale di valido documento di identità del richiedente;
· copia integrale della carta di circolazione del/dei veicolo/i indicato/i;
CONDIZIONI :
· MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per la validità dell’istanza utilizzare modulistica aggiornata, scaricabile dal sito del Comune di
Leonforte.
· AUTORIZZATI ALLA ZTL
L’autorizzazione al transito in Z.T.L. è valida solo se il disabile è a bordo dell'autovettura.
· NUMERO DEI PERMESSI CONCESSI
Il pass rilasciato può prevedere un massimo di n. 2 permessi.
MODALITA’ D’USO:
· TRANSITO
Il transito dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti
nella viabilità interna al perimetro della Z.T.L.
· SOSTA
La sosta è consentita all'interno degli appositi stalli di sosta.

N.B. da compilarsi esclusivamente in stampatello

