DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
DISPONIBILITA’ DI VEICOLO
Il/la sottoscritto/a (Proprietario del veicolo)
nato/a a

(

) il

residente a

in via

Sede Ditta o Impresa

Via

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI O
MENDACI DICHIARAZIONI (ART. 76 D.P.R. N° 445/2000) E CHE QUALORA EMERGA LA NON VERIDICITA’ DEL
CONTENUTO DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE, DECADRA’ DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (ART. 75 D.P.R. n° 445/2000),
SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’

DICHIARA
che il veicolo risulta avere le seguenti caratteristiche:
TIPO / MARCA / MODELLO

Alimentazione
classe euro

TARGA

Benzina

Gasolio

GPL

Metano

Elettrica

Dispositivo Anti Particolato - D.A.P. (solo per auto a gasolio)

Ibrida
SI

NO

NEL CASO IN CUI LA PROPRIETA' DEL VEICOLO NON COINCIDA CON IL RICHIEDENTE DEL PERMESSO:

che il/la signor/a
il

nato/a
utilizza in modo esclusivo, personale e continuativo il veicolo suindicato.

Rapporto di parentela con il proprietario del veicolo
La regolamentazione ZTL prevede che siano assimilabili agli autoveicoli di proprietà quelli a
disposizione tramite leasing o locazione o utilizzati in modo esclusivo, personale e continuativo come
risultante da regolare annotazione o aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, ex art. 94 c°
4-bis del C.d.S.; nel caso in cui non sussista tale obbligo, il veicolo dovrà risultare intestato a un
parente/affine sino al secondo grado (Figlo - Fratello / Sorella – Genitore – Nonni - Suoceri –
Genero/Nuora). Sono equiparabili anche i veicoli concessi in uso dall’azienda da cui il richiedente
dipende, o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di
riferimento (art. 94 comma 4-bis del C.d.S.)
Al riguardo è consapevole che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati
dall’amministrazione procedente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, per il periodo
necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata.
Luogo e Data

Il Dichiarante (firma leggibile e per esteso) *
…………………………………………………….

* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 comma 3, la presente dichiarazione deve essere:
- sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione;
ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a fotocopia non autentica di un documento d'identità
(fronte/retro) del dichiarante, a mezzo telefax, posta o tramite un incaricato.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

