COMPILARE IN STAMPATELLO
Al SINDACO DI MODENA

OGGETTO: PASS ZTL carico-scarico o manutenzione. DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il _____________ telefono_________________________

valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la
propria personale responsabilità
in qualità di (1):
• privato con esigenze di carico-scarico in ZTL
• rappresentante
o
dipendente
di
(2)______________________con
sede
a
_____________________in Via ______________________________________
• esercente attività di vendita o di trasporto-corriere-rifornimento o manutenzione (3)
ai fini del rilascio del PASS ztl per carico-scarico o manutenzione(3) in Via ___________________
dal _____________al___________

DICHIARA

(a) di essere in possesso della patente di guida categoria _______ n°________________ rilasciata
il ______________ da Prefettura o MCTC di _____________________ scad___________(6)
(b) e della carta di circolazione del veicolo modello ___________________________________;
targato_________ con massa complessiva a pieno carico non superiore a ton. 6 (quintali
60/kg.6.000)
alimentato
a:
benzina
/GPL/gasolio/metano
(1)
di
proprietà
______________________________________;
(c) di avere effettuato il controllo annuale dei gas di scarico e la revisione del veicolo;
(d) di essere validamente iscritto nel registro ditte della Camera di Commercio di _____________

Modena, li_______________
(1) Indicare con X quello che interessa;
(2) indicare associazione, ditta, o ente o altro;
(3) cancella ciò che non è;

Il dichiarante (firma leggibile)
_________________________

INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è solo se prevista da norme di legge o di
regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione
di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante
dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere
acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso
all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare della banca dati e del trattamento dei dati personali è il Settore Polizia Municipale.
Le Rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

(La presente modulistica è conforme alla Legge 15.5.1997 n. 127 e successive modifiche).

