Spett.le
COMUNE DI BOVES
Piazza Italia, 64
12012 BOVES
Oggetto:

Zona a Traffico Limitato di via Alba. Autocertificazione sui requisiti per ottenere il
rilascio del permesso in deroga.
Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………,

nato a …………………………………………………………….……………… il …………………………,
residente a …………………………………………………………………………………………………….
via/piazza ……………………………………………………………………………………………………...
al fine di ottenere il permesso in deroga per il transito all’interno della Zona a Traffico Limitato di
via Alba del Comune di Boves, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto per il caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) Di essere (barrare l’ipotesi che interessa):


Residente;



Dimorante quale:


Locatario di immobile/autorimessa/magazzino ecc…;



Usufruttuario di immobile/autorimessa/magazzino ecc..;



Comodatario di immobile/autorimessa/magazzino ecc…;



Proprietario di immobile/autorimessa/magazzino ecc.. non occupato da altri nuclei
familiari;



Insegnante del plesso scolastico di via Alba che svolge attività continuativa all’interno dello
stesso;



Lavoratore ad altro titolo (indicare quale …………………………………………………..) che
svolge attività continuativa all’interno del plesso scolastico di via Alba;



Titolare di attività commerciale, artigianale ecc.. (indicare quale ………………………
………………………………………………………………………………………………….)


avente sede in …………………………………………………………………………….;



avente unità operativa in …………………………………………………………………

2) Di avere la disponibilità dei seguenti veicoli (N.B. il permesso in deroga può essere rilasciato
per una massimo di 3 (tre) veicoli di proprietà e/o nella disponibilità):
a) Veicolo tipo:



autovettura;



motociclo/ciclomotore;



autocarro;



macchina agricola



altro ……………………………………………

marca …………………………….. modello ……………….. targa …………………………………
b) Veicolo tipo:


autovettura;



motociclo/ciclomotore;



autocarro;



macchina agricola



altro ……………………………………………

marca …………………………….. modello ……………….. targa …………………………………
c) Veicolo tipo:


autovettura;



motociclo/ciclomotore;



autocarro;



macchina agricola



altro ……………………………………………

marca …………………………….. modello ……………….. targa …………………………………
3) Di essere a conoscenza di dover esibire, a richiesta degli agenti o dei volontari in servizio
presso il plesso scolastico, il permesso in deroga.
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Boves ogni futura variazione del
contenuto della presente dichiarazione.
L’interessato dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e
sottoscritto la presente dichiarazione.
Boves, ……………………………
IL DICHIARANTE
…………………………………….
N.B. La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della
presentazione della denuncia. Nel caso in cui la denuncia sia presentata da altra persona, ovvero per posta o per via
telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

