
                                                          COMUNE DI ROVIGO
                                                          Comando Polizia Locale 
                                                 Viale Oroboni n. 8 – 45100 ROVIGO
                                              permessipolizialocale@comune.rovigo.it 

PERMESSO "GESTANTI – NEO MAMME"

La sottoscritta __________________________________ nata a ____________________________

il _____________________ e residente a ______________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

C.F. _______________________________________ Tel./Cell. _____________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

deposita in data odierna:

__ Certificato medico attestante la gravidanza in corso oppure __ Autocertificazione attestante la

nascita del figlio/a avente età inferiore a tre mesi (vedi spazio sotto)

__ Copia della carta di circolazione del veicolo o dei veicoli autorizzati

Al fine del rilascio del permesso di sosta riservato alle gestanti ed alle neo-mamme regolamentato

dalle ordinanze n. 503 del 21/08/2003 3 n. 63 del 06/02/2008 (estensione del tempo di sosta da ore 1

a ore 2).

Rovigo, lì ______________________      Firma _________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di cidchiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che il proprio figlio/a (Nome: ___________________________ Cognome __________________________

è nato/a a __________________________________________________ il __________________________

Altresì, ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 483 C.P., pienamente consapevole
della  responsabilità  penale  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  che  i  veicoli  di  cui  si  allega
fotocopia della carta di circolazione NON SONO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO,
SONO  IN  REGOLA  CON  LA  PRESCRITTA  COPERTURA  ASSICURATIVA  E  CON  LA
REVISIONE PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA'. Inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  all'art.  13 del  D.Lgs.  196/2003 e  successive modifiche ed integrazioni,  che i  dati
personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e
per i fini dell'istanza medesima, e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Rovigo, lì ______________________     Firma _________________________________________

La presente  dichiarazione non necessita  dell'autenticazione della  firma e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici
servizi ed ai privati che vi consentono.
Secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07/03/2002, il  rilascio dei
permessi è subordinato al rimborso stampati di un importo di Euro 2,50 mediante versamento della
somma presso la Tesoreria del Comune di Rovigo tramite Iban IT52 R030 6912 1171 0000 0046 187
specificando nella causale "rimborso stampati permessi Z.T.L.", la cui ricevuta dovrà essere trasmessa
con adeguato anticipo a questo Comando per dare prova dell'avvenuto versamento,  permesso che
potrà essere poi trasmesso via posta elettronica.  


