richiesta rilascio permesso JOLLY (02.10.18)

COMUNE DI BELLUNO
COMANDO POLIZIA LOCALE

MARCA DA BOLLO

Via Gabelli 9 – 32100 BELLUNO tel. 0437 913524 fax 0437 913517

€ 16,00

permessi@comune.belluno.it

Richiesta autorizzazione transito e sosta in ZTL – ZTPP – ZPRU – AP

JOLLY A TITOLO GRATUITO
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

CIVICO

TELEFONO

email

CHIEDE
il rilascio del permesso per:
il transito nella ZTL n. _______ / area pedonale in qualità di proprietario di immobile sito a Belluno in
_________________________________________________________________________________________________
a tale scopo allega:
- documentazione comprovante il possesso dell'immobile;
accesso in area privata sita a Belluno in _____________________________________________________________
a tale scopo allega
- in caso l'area sia di proprietà personale: documentazione comprovante il possesso dell'immobile;
- in caso l'area sia di proprietà di terzi: dichiarazione del proprietario, accompagnata da fotocopia fronte e retro
del documento di identità, di messa a disposizione dell'area;
effettuare assistenza a genitori over 70 presso l'abitazione sita a Belluno in ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
a tale scopo allega:
- i nominativi e le fotocopie della carta di identità delle persone a cui si effettua l'assistenza;
altro __________________________________________________________________________________________

richiesta rilascio permesso JOLLY (02.10.18)

VEICOLO 1

TIPO VEICOLO:

VEICOLO 2

TIPO VEICOLO:

VEICOLO 3

con i seguenti veicoli:

TIPO VEICOLO:

AUTOVETTURA

AUTOCARRO

MOTOVEICOLO

CICLOMOTORE

TARGA ______________________________________
AUTOVETTURA

AUTOCARRO

MOTOVEICOLO

CICLOMOTORE

TARGA ______________________________________
AUTOVETTURA

AUTOCARRO

MOTOVEICOLO

CICLOMOTORE

TARGA ______________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche o integrazioni, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di aver preso visione del “Regolamento per la circolazione e la sosta dei veicoli”, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 67 del 05/11/2013 e modificato con successiva Deliberazione n. 9 del 01/03/ 2017

ALLEGA
n. 2 marche da bollo da € 16,00;
fotocopia fronte e retro della carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'autorizzazione;
fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del richiedente;

Informativa sulla privacy
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese, relative a stati, fatti, e qualità personali,
saranno trattate ed utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del
procedimento cui si riferisce e comunque nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 - ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni.

firma del richiedente
Belluno, __________________
___________________________

