
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Allo Sportello Mobilità Urbana
P.zza Liber Paradisus, 10 (Torre A)
40129 BOLOGNA

          RITAMobilita@comune.bologna.it

MODULO PER COMUNICAZIONE/VARIAZIONI TARGHE DI VEICO LI DELL’ENTE/AZIENDA
MUNITI DI LOGO O ALTRO IDENTIFICATIVO (SIA FISSO CH E MOBILE)

La presente comunicazione deve essere utilizzata esclusivamente per veicoli di proprietà o regolarmente detenuti
dall’ente/azienda (noleggio, leasing) muniti di logo o altro analogo identificativo dell’ente/azienda.

Denominazione dell’Ente Sede
(via, n. civico, comune)

Codice fiscale

Targa  veicolo  da
inserire

(scrivere senza spazi
 tra i caratteri)

Targa veicolo da
cessare

 (scrivere senza spazi
tra i caratteri)

   Categoria veicolo (1) Tipo veicolo
(marca e modello)

Alimentazione (2) Euro
(3)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

(1) specificare se: autovettura – autocarro fino a 3,5 t. – autocarro da 3,5 a 8 t. – quadriciclo “pesante” (*) –
     motoveicolo – ciclomotore.

      I mezzi pesanti (oltre 8 t.) non vanno comunicati, ma devono essere autorizzati da Polizia Locale.
 (*) I quadricicli cosiddetti “pesanti” sono definiti dall’ art. 53 comma h) del Codice della Strada): “veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a
vuoto non superi le 0,55 t., con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una
velocità massima fino a 80 km/h” .

(2) benzina – gasolio – gpl – metano – elettrico – ibrido con motore elettrico
(3 ) da barrare solo per motoveicoli e i ciclomotori
Euro NO = omologati prima del  17.6.1999 non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5. .  N.B. questa informazione   non ha rilevanza ai fini
dell’accesso in Zona Universitaria,  ma viene  richiesta, ai  sensi  della vigente ordinanza, “ai fini di future limitazioni previste dal PGTU per la
circolazione dei ciclomotori e motoveicoli”.
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Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Dicembre 2018


