Dichiarazione sostitutiva per permessi di Sosta
Iscrizione CCIAA

Proprietà/locazione immobile

(1)

(2)

(art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

(art. 46 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Proprietà Autovettura/Quadriciclo

(3)

(art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

l

sottoscritt

NATO/A A

PROV.

RESIDENTE IN

IL
N°

C.A.P.

TELEFONO

SCALA

INT.

FAX / CELL.

CODICE FISCALE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ

RILASCIATO DA

NUMERO

DATA DEL RILASCIO

DICHIARA

(1)

Di essere iscritto al ruolo di
Con il numero

presso la CCIAA di

Attività svolta
A seguito della deliberazione della apposita Commissione Provinciale svolta in data

DICHIARA

(2)

Che è proprietario di
Che ha un contratto di locazione per
Che ha un contratto d'uso gratuito per
con il n°

Registrato in data

DICHIARA

presso l'ufficio di

(3)

Di essere proprietario dell'autovettura/quadriciclo targato/a
modello

marca

data di immatricolazione

Di essere in regola con il controllo dei gas di scarico
Di essere in regola con le normative CE

(inserire normativa CE antinquinamento riportata sulla carta di circolazione)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni
o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma
Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.

Roma, lì

Firma

Roma, lì

Firma

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 21 comma 1 e art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

AP_091008

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi
per la Mobilità S.r.l.

