
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Da esporre bene in vista e da esibire agli organi di polizia stradale (artt. 11 e 12 D. Lgs. 285/92) che ne facciano richiesta

Il/la sottoscritto/a,

Cognome________________________________Nome___________________________________

Nato/a a _______________________(prov.___) e residente in ____________________(prov.____)

Via ________________________________________________ tel __________________________

in qualità di legale rappresentante

della Ditta _______________________________________con sede in ______________________

Via/Piazza___________________________________________ tel__________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000
in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

che il veicolo targato ___________________ sta circolando in deroga alle limitazioni alla circolazione nel
Comune di Rovigo stabilite con Ordinanza per la seguente motivazione:

[  ] veicolo utilizzato per il trasporto alle strutture pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed
analisi programmate;

[  ]  veicolo utilizzato per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovare successivamente con il certificato
medico rilasciato dal pronto Soccorso);

[  ] veicolo di operatore sanitario in servizio di reperibilità;

[  ] veicolo di associazione o impresa nello svolgimento di servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

[  ]  veicolo utilizzato per assicurare servizi manutentivi di emergenza;

[  ] veicolo utilizzato per il trasporto di bambini e ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole
primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie) limitatamente alla mezz'ora prima e dopo
l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di
appartenenza;

[  ] veicolo di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione di manifestazioni  sportive,
della società_____________________________;

Luogo di partenza del veicolo ______________________ orario di partenza del veicolo__________

Luogo di destinazione del veicolo _________________________

Firma*

_____________________________

Per imprese ed Enti: timbro e firma del titolare
Allegato: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore


