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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RAPALLO

DOMANDA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA E
TRANSITO DI VEICOLI, ISTITUITI CON ORDINANZE SINDACALI, NELL’AMBITO CITTADINO.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di un’autorizzazione alla sosta e transito in deroga al disposto di Ordinanze Sindacali in materia di viabilità nell’ambito
cittadino per operazioni di carico/scarico merci, riferita al/ai veicolo/i di seguito indicati, ferma restando l’osservanza della disciplina
delle aree pedonali di cui all’O.S. n. 1636/2000.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara:
•

Di essere nato/a a ______________________________________________________________ il ____________________

•

Di essere residente a ________________________________ Via ______________________________________________

•

Di essere titolare della ditta ____________________________________________________________________________
con sede in Via ____________________________________________ Comune di ________________________________
P. Iva ____________________________________________ telefono __________________________________________

•

Di essere in possesso del veicolo/i _________________________ targato/i ______________________________________
adibito/i al trasporto merci.

•

Di utilizzare il veicolo/i ___________________________ targato/i ____________________________________________
intestato/i alla ditta ______________________________________________ P. Iva _______________________________
telefono ___________________________limitatamente per il trasporto di attrezzature destinate allo svolgimento della
propria attività.

•

Di richiedere l’autorizzazione:
Annuale
Per il periodo dal _________________ al _________________ dell’anno ________.

Annotazioni:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
•

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli affetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

N.B.: la presente domanda deve essere compilata, pena nullità, in ogni suo spazio; devono essere allegati alla stessa le copie fotostatiche della/e
carta/e di circolazione del/i veicolo/i per cui si chiede il rilascio dell’autorizzazione, nonché copia fotostatica del documento d’identità del soggetto
(persona fisica) richiedente.

Data ______________________
In fede
Il dichiarante

