Mod. CIF_12_00

AL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA,
TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO
DEL COMUNE DI CERVIA

Dichiarazione ai fini del rilascio contrassegno alla sosta in area a pagamento
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________ (____) il ________________ Sesso M F Cittadinanza __________
residente a CERVIA in Via/ Piazza _____________________________________ n°___ int. ___ in
corrispondenza della zona regolamentata dalle righe blu
Tel.:_____________ Cell. ______________C.F.
DICHIARA
- che la residenza ha accesso da una via regolamentata con sosta a pagamento e che non è
dotata di garage o posto auto pertinenziale.
- che altri componenti del nucleo famigliare non hanno avanzato analoga richiesta e pertanto di
essere in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio di un permesso speciale alla sosta
nell’area regolamentata a pagamento:
DEL CENTRO STORICO IN VIA ……………………………………….civ.n………...
DELLE FASCIE COSTIERE IN VIA… ………………………………… civ n…………
Si allega: (attenzione è necessario allegare tutta la documentazione in elenco)
- autocertificazione dello stato di famiglia /residenza (firmata)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (firmata) nella quale si dichiara di non possedere un
garage o un posto auto nell’area di pertinenza
- copia fotostatica della carta di identità in corso di validità
- copia della carta di circolazione di un veicolo appartenente al nucleo familiare
- ricevuta di versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. 13921481 intestato al Comune di Cervia
per diritti di segreteria e spese istruttorie, con indicazione della seguente causale di versamento
“RILASCIO CONTRASSEGNO PER SOSTA RESIDENTI – CAP. 331102/32CZ”;
IL CONTRASSEGNO RILASCIATO AVRA’ VALIDITA’ DI 5 ANNI SOLARI. DURANTE TALE PERIODO LA PERDITA
DEI REQUISITI DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA A CURA DEL RICHIEDENTE A: CERVIA
INFORMA Tel. 0544 979350,
Per ottenere il duplicato del contrassegno in caso di smarrimento/furto sarà necessario esibire regolare denuncia
effettuata presso il competente organo di Pubblica Sicurezza.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti
e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Cervia, ___________________

Firma

_______________
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Viale Roma,33
Tel. 0544.979.350 - Fax 0544.914.019
cerviainforma@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 -D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03: i dati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
_______________________________il ________________________________ residente in
__________________________ Via _______________________ n. ______ consapevole di
quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e dall’ art. 495 del C.P. in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che la famiglia
risulta così
composta : N.
d’ord.

COGNOME E NOME

NASCITA

LUOGO

Grado di parentela con
il “dante causa”

DATA

1
Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

Residente in

Codice fiscale

2

3

4

5

6

7

Letto, confermato e sottoscritto.
Data _______________________
Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)
_______________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________
il_______________________residente in ___________________________________________
via ________________________________________________ n.________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000
n. 445 e dall’ art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
DI NON POSSEDERE UN POSTO AUTO O GARAGE PERTINENZIALE ALLA CASA DI
RESIDENZA SITA IN VIA ____________________________ AL N. CIVICO________________
Al fine dell’ottenimento del contrassegno che consente di parcheggiare l’auto nelle zone
delimitate da strisce blu :
Cervia_________________
IL DICHIARANTE
____________________________

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28.12.2000 n. 445 e 14 Tab. B. DPR 642/72.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al
cittadino.
In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 30/06/2003, n. 196), il sottoscritto incarica (*)
………………………………………………………………………………………………… ad intrattenere ogni rapporto con gli
Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro
degli atti conseguenti.
Firma
____________________
(*) indicare Associazione, Studio professionale o altri soggetti
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