Alla Polizia Municipale di Bibbiena

_l_ sottoscritto __________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio del contrassegno gratuito attestante l’autorizzazione alla sosta senza limitazioni di tempo nelle
aree soggette alla disciplina con il disco orario nel centro storico di Bibbiena, in relazione a quanto è
previsto nelle ordinanze n. 89/2009 e ss.mm. e 83/2017, per i seguenti veicoli:
-

targa___________________________marca__________________________tipo___________________

-

targa___________________________marca__________________________tipo___________________

di proprietà del sottoscritto o di altri componenti del nucleo familiare.
Per le finalità di cui alla presente richiesta il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia come
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto segue:
 che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
1

COGNOME ___________________________________NOME _____________________________

2

LUOGO DI NASCITA ____________________________DATA DI NASCITA ________________

 di essere residente nel comune di Bibbiena in via____________________________________________
nelle strade di cui alla ordinanza n. 126/2009
 di non essere residente nel comune di Bibbiena nelle strade di cui alla ordinanza n. 126/2009 e ss.mm.
ma di esservi comunque domiciliato, abitandovi continuativamente per almeno tre mesi nel corso
dell’anno solare a far data dal__________________________ e fino al_____________________ come
richiesto dalla ord. n. 83/2017
 che nessun’altro contrassegno autorizzativo è stato rilasciato al nucleo familiare di appartenenza
(oppure) che è già stato rilasciato un altro contrassegno autorizzativo legato al proprio nucleo familiare
(barrare il caso che non interessa)
 che il proprio nucleo abitativo, oltre al sottoscritto, è composto da:
1

_________________________________________________________________________________

2

________________________________________________________________________________

3

________________________________________________________________________________

4

_________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003:
Ai sensi dell’art 13 d.lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere stato informato che il conferimento dei dati
personali di cui sopra è necessario ai fini del procedimento ed emissione del provvedimento cui è diretta la
presente istanza. Dichiara, altresì, di essere stato informato che detti dati sono utilizzati
dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi sono
conservati presso la sede del Comune di Bibbiena in archivio cartaceo ed informatico ed autorizzo al loro
trattamento nella misura necessaria per il procedimento cui è diretta la presente istanza.

Bibbiena, _________________

Firma
___________________________

Allegati:
1.

fotocopia di un documento di identità del dichiarante;

2.

fotocopia della carta di circolazione dei veicoli

3.

