
    Quartiere Borgo Panigale - Reno

                                                                                                         Spett.le URP Borgo Panigale - Reno
                                                                                                                                   Via Marco Emilio Lepido, 25/2

                                                                                                                                        40123 Bologna
                          Fax.0517095163

  Email: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it

COMUNICAZIONE VARIAZIONE NELLA LISTA VEICOLI AUTORIZZATI SOSTA SENZA DISCO ORARIO – ZONA BIRRA

Io sottoscritta/o _______________________________________nata/o a ________________________il ____/____/____

Cod.fisc. |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__||__| |__| |__| |__| |__| |__|   

E-mail ______________________________________________________TEL.______________CELL. _________________

Valendomi delle disposizioni 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:

DICHIARO

 

che per il VEICOLO TARGATO ______________________ Carta di Circolazione/DU ________________________________

sono venuti meno i seguenti requisiti necessari per permanere nella sosta senza disco orario (barrare l'opzione scelta):

 

 1  |__|  Non è più nelle mie disponibilità

 

 
 
 

 

 

     
 

       
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003

     

2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

3) i dati conferiti potranno essere  comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale

4) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, ecc)

5) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; 

6) il responsabile del trattamento è  il Direttore del Quartiere Borgo Panigale - Reno Via M.E.Lepido, 25 Bologna.

  La presente dichiarazione viene sottoscritta e presentata nei modi previsti all'art. 38 del DPR 445/2000: PEC, email personale, FAX, 
  raccomandata a.r. , di persona all' URP Borgo Panigale – Reno allegando la fotocopia del documento d'identità del dichiarante. 

Data ____/_____/______                                                                                                                    Firma

                                               _______________________________

2  |__|  Non sono più residente/domiciliato nella Zona Birra

ALLEGA:
● Nr. ____ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente richiesta; 

● altro (SPEFICARE) ______________________________________________________________________________________________

● ______________________________________________________________________________________________________________

1) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento ed alle attività ad esso correlate;
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