AUTORIZZAZIONE

N.

Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno
Piazza della Fattoria n. 1
50063 – Figline
OGGETTO: richiesta per il rilascio di autorizzazione in deroga alla disciplina sulla circolazione stradale.
__sottoscritt__:

________________________________________________________________ nat___ a

___________________________________________________________ ( __ ) il ____________, residente a
___________________________ ( __ ) in Via/Piazza____________________________________________;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per:
1 il transito e sosta ai fini di carico e scarico nell’Area Pedonale di Piazza Marsilio Ficino (dalle ore
06.00 alle ore 10.00 di ogni giorno feriale);
1 il transito nella via San Domenico;
a tal fine, consapevole che delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA

A

1 di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n° ___
Comune di Figline e Incisa Valdarno - _______________________________________________.
1 di essere titolare di garage o posto auto a titolo ____________________________________

1

sito in Via/Piazza _____________________________________________________ n°.______
nel Comune di Figline e IncisaValdarno.

B

1 di avere dimora abituale in via ___________________________ n° _____ e la residenza in altro
Comune o zona diversa da Figline e Incisa Valdarno;
1 di essere 1 titolare – 1 gestore – 1 conduttore di esercizio commerciale denominato
___________________________ ubicato in Via/Piazza ___________________________ n°.___
nel comune di Figline e Incisa Valdarno.
1 di prestare assistenza al Sig. ___________________________________, residente in Via/Piazza
____________________________ n° ____ , in qualità di _____________________________2.

C

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L’autorizzazione è richiesta per il veicolo tipo ____________ marca ____________ modello ____________
targato _____________ del quale ho la disponibilità a titolo _____________________________________ 3.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle condizioni e dei termini previsti dalla delibera di giunta n° 39
del 31.04.2008

1

Proprietà, locazione, comodato d’uso ecc.
Parente, badante, incaricato di associazione di volontariato, dipendente di azienda specializzata ecc.
3
Proprietà, locazione, in uso aziendale ecc.
2

Si informa
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno, per le finalità connesse all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà possibile
dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi
dell’art. 7 del medesimo Decreto, l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo
riguardano, a modificarli e aggiornarli; ha pure il diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di
trattamento in violazione di legge. Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa
Valdarno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente secondo gli atti di
organizzazione vigenti.

Data _______________

Il Dichiarante ___________________________

In allegato produce:
1 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
1Copia carta di circolazione
1_____________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UOC 2 Ufficio Comando

ATTESTAZIONE
N° prot. _______________
Si attesta l’avvenuto deposito in data ________________ della richiesta di autorizzazione per:
1 il transito e sosta ai fini di carico e scarico nell’Area Pedonale di Piazza Marsilio Ficino (dalle ore 06.00
alle ore 10.00 di ogni giorno feriale);
1 il transito nella via San Domenico;
per il veicolo marca _______________________ targa _____________________.
La presente ricevuta, esplica efficacia nelle more della verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni in
essa contenute e dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, deve essere esposta in modo
chiaramente visibile sul cruscotto e comunque esibita ad ogni richiesta degli Organi preposti al
controllo, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal
vigente Codice stradale.
La presente attestazione è valida per giorni 10 dalla data della presentazione della domanda.
Sarà cura del richiedente presentarsi presso quest’ufficio al fine di ricevere l’atto autorizzativo
o per essere informato sul diniego della richiesta.
Per l’Ufficio P.M.
L’Incaricato

