MODULO D)

RICHIESTA PASS TEMPORANEO PER CAMBIO TARGA SU ALTRO VEICOLO
Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ________________________________________
residente

dimorante/iscritto all’AIRE

(________) il ______________________________
accasermato

a Milano

in Via/piazza ______________________________________________________________ n________

indirizzo mail _________________________________ COD.FISC. ___________________________
RECAPITO TELEFONICO __________________________ TITOLARE DI PATENTE N. ______________
rilasciata da ____________________________________

il ______________

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,
CHIEDE
il rilascio di un pass sosta temporaneo per il veicolo modello ______________________________ targa
_________________, disponendo dello stesso a titolo di:
PROPRIETARIO INTESTATARIO
LOCATARIO: contratto di leasing (allegare copia del contratto), contratto di noleggio a lungo termine (minimo 3 mesi)
intestato al richiedente (allegare copia del contratto);
TITOLARE DI ALTRO TITOLO GIURIDICO (a titolo esemplificativo: comodato d’uso gratuito, auto aziendale, …)
tipo titolo: ____________________________ (allegare copia del contratto, ad eccezione di comodato concesso da un
componente del nucleo familiare, nel qual caso va allegata dichiarazione del componente del nucleo familiare
intestatario del veicolo unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante). In caso di veicolo aziendale
allegare dichiarazione datore di lavoro di uso esclusivo del veicolo aziendale in favore del richiedente.
Allegare copia (fronte e retro) di:
- libretto di circolazione del veicolo sostitutivo
- documentazione comprovante le esigenze temporanee a titolo esemplificativo ma non esaustivo: auto cortesia, comodato d’uso
temporaneo ecc …
- carta d’identità del richiedente

(data) …………………………….

Il Richiedente……………………………………………….

Dichiara di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal
Comune di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, che potrà comunicare gli stessi a tutti i soggetti coinvolti nelle attività
per le quali è stato prestato il consenso, qualora la comunicazione si renda necessaria per l’espletamento del rilascio del Pass
Sosta.

(data) …………………………….

Il Dichiarante……………………………………………….

