MODELLO 04 – FORZE DELL’ORDINE, anno _____
AL COMUNE DI ARENZANO - COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Via P.N. Cambiaso 4 - Tel 010 913 8 282 - Fax 010 912 76 69 - email pm@comune.arenzano.ge.it
OGGETTO: rilascio tagliando identificante il diritto al pagamento della tariffa ridotta di euro 80, (ottanta) per la
sosta a pagamento presso le seguenti aree: P.le S. Martino, Piazza della Vecchia Ferrovia e P.le del Mare, Via
Grecia riservata alle seguenti categorie:
a) Lavoratori delle Forze dell’Ordine che prestano servizio presso una sede presente sul territorio comunale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ N.° _________________
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000.

Il sottoscritto______________________________________nato/a a ________________________________________
Il __________________________________Residente a ___________________________________________________
In Via / Piazza_________________________________________________________n° civ______________________
Codice fiscale ________________

Tel _______________________

Ai fini del rilascio del tagliando identificante il diritto al pagamento di tariffa ridotta di euro 80 (ottanta), riservata alle
categorie citate in oggetto da utilizzare presso le aree di sosta a pagamento situate su: P.le S. Martino, P.za della
Vecchia Ferrovia e P.le del Mare e Via Grecia, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445
del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
Dichiara:
1.

di prestare servizio presso ________________________________________________________sito ad Arenzano in
via _________________________________svolgendo la propria attività di_________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(allegare dichiarazione su carta intestata firmata dal Responsabile dell’Ufficio/Comando di appartenenza)

2.

che il veicolo, marca/modello ______________________________________________________________targato: ____________________

è utilizzato dal sottoscritto in virtù di uno dei seguenti diritti:
o proprietario;

o
o
o
o
o

leasing, (allegare fotocopia Carta di Circolazione)
usufrutto (con atto registrato che si allega in copia),
patto di riservato dominio (con atto registrato che si allega in copia),
noleggio o locazione (allegare fotocopia contratto di noleggio)
comodato gratuito (con atto registrato che si allega in copia)

Allegati:
- attestazione del pagamento della tariffa di € 80,00 , effettuato mediante una delle seguenti modalità:
o ricevuta di pagamento mediante Bancomat, ubicato effettuato presso la sede del Comando di Polizia Locale;
o ricevuta bollettino c/c postale n. 11549169 specificando nella causale, “Tariffa Sosta appartenenti alle F.O”
o ricevuta di bonifico bancario, intestato alla Tesoreria Comunale, Banca Carige, filiale di Arenzano,
IBAN: IT41A0617531830000000606590, specificando nella causale, “Tariffa Sosta appartenenti alle F.O”
"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti ai soli fini del procedimento per il quale sono richiesti.
Si rende noto che, in ottemperanza alla legislazione sulla tutela delle persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
N.196 del 30/06/03 e s.m.i) i dati personali riportati sul presente modulo, non verranno, da parte della Civica Amministrazione divulgati a terzi, ma
saranno utilizzati al fine di poter adempiere alle procedure conseguenti al procedimento.

FIRMA DEL RICEVENTE
________________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________

Arenzano, ______________________
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