DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
SOLO RESIDENTI

Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
ai fini del ritiro del “Contrassegno colorato di sosta”
DICHIARA
● di essere a conoscenza dell’ordinanza sindacale n. 254/2018 che disciplina il diritto alla sosta nelle “zone
colorate” del Comune di Bolzano e del fatto che l´inosservanza delle prescrizioni previste per l´uso del
contrassegno di sosta comporta, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, la decadenza dal diritto e il
conseguente ritiro del contrassegno;
● di essere a conoscenza dell’obbligo di rimuovere il contrassegno in caso di trasferimento della residenza in
altro Comune o in altra zona colorata o per il venir meno degli altri presupposti previsti dall’ordinanza sindacale
sopra richiamata;
(barrare se del caso)

□ di essere proprietario dell'autovettura

targata __________________;

□ di essere in possesso di patente di guida;
□ di non aver mai ricevuto, dal precedente proprietario, il contrassegno relativo alla targa nr. _____________

PARENTI/AFFINI/ALTRO

□

che l’autovettura targata __________________________ è intestata a (indicare cognome e nome)
____________________________________________ C.F. _____________________________ residente
a ___________________, in via __________________________________________nr. _____, con grado
di parentela/ affinità/altro ________________________________________;

ASSISTENZA

□

di prestare assistenza al/la Sig./ra _____________________________________________, residente a
Bolzano in via _______________________________________________________ nr. _______

VETTURA AZIENDALE

□

di

disporre

in uso

impresa/studio

eslcusivo

associato)

dell’auto

targata _____________________ intestata a (indicare se

____________________________________________

con

sede

a

___________________ che mi è stata messa a disposizione in via esclusiva in quanto dipendente,
collaboratore, legale rappresentante, socio accomandatario o di Snc _________________________
per il periodo __________________________________, e di essere consapevole di quanto previsto dal
vigente Codice della Strada (art. 94/4bis D.Lgs. 285/1995 e art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992,
Regolamento di attuazione, come modificato dal D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198) relativamente ai casi di
obbligo di annotazione sul libretto di circolazione del nominativo dell’utilizzatore;

1

COMPROPRIETA’

□

che il comproprietario/a dell’autovettura targata ___________________ ha espresso il suo consenso alla
consegna del bollino al/la sottoscritto/a, rinunciando all’eventuale contrassegno per la propria zona di
residenza;

SUCCESSIONE

□

di essere erede del sig./ra __________________________________________(indicare cognome e nome)
deceduto/a il ______________________ e proprietario/a del veicolo targato ________________________

ASSOCIAZIONE

□

di disporre in uso esclusivo dell’autovettura targata ___________________ intestata alla Associazione
_____________________________

con sede a ___________________________________, di cui è il

legale rappresentante,
AUTOCARRO

□ di disporre in via esclusiva dell'autocarro targato ________________________________, e che tale veicolo
ha massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e che esso è l’unico veicolo a disposizione della
famiglia del/la sottoscritto/a.
CONTRASSEGNO SMARRITO/DETERIORATO/GIA’ RIMOSSO

□

che il contrassegno sul quale è riportata la targa ___________________ in corso di validà è stato:
o SMARRITO
o DETERIORATO
o GIA’ RIMOSSO

DICHIARA INOLTRE

□

di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27
aprile 2016 (GDPR).
(barrare la casella corrispondente)


in www.comune.bolzano.it



presso il Centro Civico

_______________________
(luogo, data)

Il/La Dichiarante
______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o firmata digitalmente all’indirizzo pec
bz@legalmail.it
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