RICHIESTA DI
SOSTITUZIONE
MODIFICA
RINNOVO

CONTRASSEGNO ZTL
All’Ufficio Polizia Municipale
del Comune di Ferrazzano
Piazza Spensieri n. 19
86010- Ferrazzano
Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________
il _____________ residente a_____________________ in via ___________________________________
in qualità di (1) ________________________________________________________________________
CON LA PRESENTE CHIEDE:
a) SOSTITUZIONE
b) MODIFICA
c) RINNOVO
DEL CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO ALLA Z.T.L. DI QUESTO COMUNE IN P.ZZA DE SANCTIS VIA MOLISE –LARGO SANTA CATERINA
titolare del contrassegno/dei contrassegni sotto specificati
ragione sociale e indirizzo dell’azienda qualora ne fosse la fattispecie:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale azienda ________________________________tel. Azienda ________________________
Per le seguenti motivazioni:
 smarrimento
 deterioramento
 furto
 altro ……………….
 sostituzione veicolo
Contrassegno n. _______________________ con nuovo contrassegno per il veicolo/i veicoli di cui:
Allego documenti
Dichiaro proprietà e caratteristiche nella apposita sezione del presente modulo
DICHIARO A TAL FINE
valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità,
aa) di essere in possesso dei requisiti che danno luogo al rilascio del contrassegno.
bb) di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno di cui

richiedo la sostituzione.
che il veicolo per cui si richiede il contrassegno è in possesso mio/dell’Azienda come dichiarato
nell’apposita sezione di questo modulo ed ha le caratteristiche ivi riportate
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Restituisco contestualmente il contrassegno di cui sopra (2)

Ferrazzano, _________________ FIRMA ______________________________________
documento identità firmatario (da esibire obbligatoriamente)______________________________
L’operatore _________________________________
Vedere note sul retro

Modulo sostituzione/modifica/rinnovo autorizzazioni.
1 veicolo targato …………………………..carta di circolazione n………………………………
tipo (autovettura/ commerciale)…………………………………… data prima immatricolazione…………………

NOTE
(1) Specificare se titolare/legale rappresentante o delegato. Se delegato, occorre allegare delega corredata di fotocopia del
documento di identità del titolare
(2) In caso di impossibilità di restituzione per smarrimento o furto: per smarrimento occorre presentare copia della denuncia
all’autorità di P.S. oppure apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Per furto, è obbligatorio presentare copia
della denuncia resa all’autorità di P.S.

ATTENZIONE: il richiedente verrà avvisato telefonicamente per il ritiro del contrassegno / dei contrassegni.
In caso di risposta negativa riceverà risposta scritta e motivata.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio di contrassegno
ZTL;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del contrassegno;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale
e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune.
g) il titolare del trattamento è il Comune di Ferrazzano.

