ModC
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO PERMESSI

ModC

PERMESSO N._____________ (a cura dell’ufficio)

autocertificazione aggiornamento permesso
Prot_________________ del ________________

(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997,
n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)
Io sottoscritto (persona fisica o giuridica) ______________________ , in qualità di
_______________________
p. iva/c.f. _________ ___ _______________________ nato a _________ ___il ______________residente
in Via __________________________ cap ________ città ____________ Provincia di _______ recapito
telefonico _________________ ____mail ____________________ fax _________________ in riferimento
al permesso tipologia __________________ n. ___________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000fermo restando
quanto dichiarato in riferimento al/ai posti auto in z.t.l. (solo se ricorre l’ipotesi)
DICHIARA :
1)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SE RICORRE L’IPOTESI, TRASCRIVERE UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI:

-

Di voler aggiornare il permesso n……. del …. Rilasciato per la targa…., con nuovo
veicolo marca ….. tipo ….. targa…. Di cui si allega carta di circolazione

-

Di voler aggiornare il permesso n….... del …. Rilasciato per la targa…., a seguito
perdita di possesso per vendita/rottamazione/altro avvenuta in data ……

-

Di voler aggiornare il permesso n …… Del …. .. riguardo al minor numero di
componenti il mio nucleo familiare in ordine al seguente veicolo …….. targato …..
A tal fine allega : carta circolazione nuovo veicolo in sostituzione di altro
in lista e permesso in originale
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO PERMESSI
Vista la dichiarazione, in esito all’istruttoria eseguita sul seguente procedimento si esprime parere tecnico
__________________ all’aggiornamento del presente permesso tipologia di ______________ Con le
seguenti prescrizioni e/o limitazioni ivi imposte
al nucleo familiare :

Z.T.L.
Permesso n.

n. progressivo Nome cognome

Marca e tipo

Targa

Fine validità

Il Responsabile dell’Istruttoria____________________
Il Responsabile del Comando P.M.
Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Procedimento, autorizza il rilascio
del permesso
Il Responsabile del Corpo di P.M.
_______________________________

