
            Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

 VETROFANIA N.
 Parte riservata all’ufficio

                                                                                                  A Tper
                                                                                                                                                    Via San Donato, 25,

                                                                                                                                          40127 Bologna

Io sottoscritto __________________________________________nato a ___________________il _______________

residente a _________________________________ in via ____________________________tel. ________________

parte da compilare soltanto nel caso di modulo presentato per conto di  altra persona

obbligatorio in questo caso  allegare  fotocopia documento identità del delegante e del delegato

PER CONTO DI______________________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________________________  il _______________________

residente a  _________________________________ in via __________________________________________________

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,  sotto la mia personale responsabilità

CHIEDO

Il rilascio della vetrofania di zona

DICHIARO

Che il VEICOLO TARGATO  � � � � � � �
❏ Immatricolato in Italia

❏ Immatricolato  nello Stato Estero ________________________________________________________________
È in mio possesso a titolo di:

❏ Proprietà personale

❏ Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)   ________________________________________

❏ Contratto (1) _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

❏ Auto aziendale (2)

DICHIARO INOLTRE:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente a Tper ogni  variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Tper declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.

RICHIESTA DI RILASCIO/SOSTITUZIONE/RINNOVO VETROFANIA CORONA SEMICENTRALE



Restituisco contestualmente la/e vetrofania/e di cui sopra

❏ per cambio targa

❏ perché scaduta

❏ perché deteriorata

Non restituisco la vetrofania sopraindicata a causa di:

❏ smarrimento

❏ furto (allego copia della denuncia)

❏ distruzione

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 allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo
ed alle attività ad esso correlate;

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

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;

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, individuato in Tper ;

g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento è  Tper -
Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)

Data___________________ Firma

                                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Firma operatore sportello

                                                                                                                           __________________________________

NOTE:

(1) Elementi da indicare in caso di dichiarazione relativa a possesso del veicolo sulla base di contratto.

(1) Elementi da indicare in caso di dichiarazione relativa a possesso del veicolo sulla base di contratto.

a) Contratto di leasing stipulato con l’Azienda _________________________________________________________
                                                                                                                      (denominazione e codice fiscale)
b) Contratto di noleggio stipulato con l’azienda __________________________________________________________________

                                                                                                                      (denominazione e codice fiscale)
c) Contratto di comodato gratuito registrato presso _________________________ con n.ro di reg. __________________________

d) Trascrizione utilizzatore risultante dalla carta di circolazione

(2) Può essere richiesto il contrassegno anche in caso di veicolo concesso in uso esclusivo dall’azienda, per un massimo di un veicolo, e solo
nel caso di: dipendente, titolare, co.co.pro., Consigliere o Amministratore unico o delegato di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Socio Accomandatario
di S.a.s.di S.S. o S.n.c.
In questo caso occorre produrre la seguente documentazione:

dichiarazione (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) da parte dell'azienda, di affidamento della vettura in uso esclusivo, contenente anche
l'indicazione se dipendente, ecc.
Alla dichiarazione, che deve espressamente indicare l'iscrizione alla Camera di Commercio dell'azienda proprietaria del veicolo (iscritta
alla CCIAA di............................................), se non firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla, dovrà essere allegata fotocopia di
un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

NON SONO AMMESSI ALTRI TITOLI DI POSSESSO OLTRE A QUELLI  ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL PRESENTE MODULO

Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Ottobre 2017


