Corpo Polizia Municipale
Nucleo Autorizzazioni

CITTA’ DI ALESSANDRIA

Prot. n …………..

RINNOVO
VETTURA IBRIDA PLUG IN - ELETTRICA
MODULO DI RINNOVO CONTRASSEGNO PER TRANSITO NELLA Z.T.L.
E SOSTA GRATUITA NELLE ZONE A TARIFFAZIONE
PER VETTURE DOTATE DI MOTORE IBRIDO - ELETTRICO.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso
di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00,
le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e consapevole che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del
D.P.R. 445/00,

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………. il ……………………..………………………….
Residente in……………………………………via……………………………………………………. prov……….……
tel. …………………………………………..……cell………………………….……….…………………………………
identificato tramite ……………………, n°……………… rilasciata da ………………………………il ………...……

per conto della Ditta/ Società/ Associazione …………………………………..………………………
con sede a ……………………………………. in Via …………………………………………….. civ. …………………
telefono………………………………………………………………………fax/cell……………..………………………
P. IVA………………………………………COD.FISC………………………………………….………………..……...

CHIEDE

il RINNOVO DEL CONTRASSEGNO

Nr.

_______________________

in scadenza il 31.12.2020

secondo quanto disposto da relativa Deliberazione della Giunta Comunale nr. 315 del 23/12/2020

A TAL FINE DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano la materia ed, in particolare, che l’uso improprio
del/i contrassegno/i (transito in vie diverse da quella autorizzata o con veicolo diverso, uso di
fotocopie…) dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste nel vigente Codice della Strada ed al ritiro
dello stesso da parte dell’Agente accertatore, con sospensione o revoca del contrassegno;
2. che provvederà a comunicare ogni variazione dei dati dichiarati.

In caso di perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, provvederà alla
riconsegna dello stesso;

3. che le condizioni per le quali la/le autorizzazione/i è/sono stata/e rilasciata/e non sono cambiate;
4. che

le

condizioni

per

le

quali

è/sono

stata/e

rilasciata/e

la/le

autorizzazione/i

n

____________________________________________________________________________________
hanno subito le seguenti variazioni:
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
Si allega:
1. Autorizzazione scaduta;
2. copia della carta di circolazione del veicolo
3. attestato di pagamento per diritti di segreteria

Alessandria, lì __________________
Il Dichiarante
_________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il Comune di Alessandria, Titolare del trattamento, informa che i Suoi dati verranno trattati per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata presentata. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e
provvedere all’emanazione degli atti conseguenti.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
degli stessi.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I Suoi dati personali potranno inoltre essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo
preveda.
La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo 196/03 che
prevede, tra l’altro, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, indirizzando la richiesta al
Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Città e Sicurezza, responsabile del trattamento, Via Lanza, 29 15121
Alessandria, anche inviando una e-mail a poliziamunicipale@comune.alessandria.it
acconsento al trattamento dei dati personali

SI’

Data

NO
Firma

Il rinnovo di ogni singolo permesso è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria di
Euro 20.00
La modulistica con allegati deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail:
municipio@comune.alessandria.it
Per informazioni telefonare ai numeri 0131/515600 - 0131/515661

