AL COMUNE DI GALLARATE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Via Ferraris, 9
21013 GALLARATE (VA)

OGGETTO: Sostituzione veicolo per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 38 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ Prov. _________ il _________________,
residente a _____________________ Prov. _________ in via _____________________ n. _____,
tel. ____________________________ e-mail: __________________________________________
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
di essere titolare dei seguenti permessi:
❑

permesso DISABILI n. _______ rilasciato dal Comune di ____________________________

con scadenza il __________________;
❑

permesso ZTL n. _______, tipo _________________________________________________;

❑

permesso MEDICO IN VISITA n. _______ con scadenza il __________________;

❑

permesso TAXI, licenza n. _______ rilasciata dal Comune di ___________________________;

❑

permesso NCC, licenza n. _______ rilasciata dal Comune di ___________________________;

❑

altro permesso (specificare) _____________________________________________________;

CHIEDE
la sostituzione del permesso di circolazione di cui è titolare per cambio targa:
VECCHIA TARGA
da cancellare

NUOVA TARGA
da inserire

PROPRIETARIO VEICOLO

Documenti da allegare:
-

Contrassegno da sostituire;

-

Copia carta circolazione del nuovo veicolo;

-

Copia di un valido documento d’identità del richiedente (se la domanda non viene firmata in
presenza del funzionario).

Gallarate, ___________________

IL DICHIARANTE _____________________

❑

Firmata in presenza del dipendente addetto;

❑

Firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido.

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.
101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti
istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che
disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti
sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati
personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono
trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di
controllo.

