MODULO E.2)

RICHIESTA PASS SOSTA DIMORANTE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 7.2
l/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

Nato/a a ___________________________________________ (______) il ____________________________
(luogo)

(prov.)

Residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. ______ a ________________
Recapito telefonico ______________________________ indirizzo mail: ______________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società _____________________________________________
P.IVA _____________________________ con sede legale a ____________________________________ (___)
via _________________________ n. ____
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per la sosta in favore del proprio

Dipendente

Collaboratore

elenco allegato

NOME e COGNOME _____________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ (____) il ________________________
Residente a ______________________________ (____) CAP ______ in via_____________________ n____
dimorante a Milano in via ________________________________________________________ n____
disponendo lo stesso del veicolo modello____________________________ targa ________________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.
UTILIZZATORE O COMODATARIO DI VEICOLO CON TARGA STRANIERA (allegare dichiarazione o contratto
in caso di auto straniera come specificato all’art.2 del Disciplinare, il cui estratto è riportato sul retro).
Allegare copia (fronte e retro) di:
- carta di identità del richiedente
- libretto di circolazione del veicolo
- dichiarazione attestante l’esistenza di un contratto di lavoro o di collaborazione in favore del soggetto titolare di patente di guida
- patente di guida del conducente del veicolo

data …………………………….

Il Richiedente……………………………………………….

Dichiara, altresì, 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……………………………………………….

MODULO E.2)

Estratto Art. 2 del Disciplinare - REQUISITI E DURATA DEI PASS

“…omissis… Se il veicolo del residente è immatricolato in uno stato UE o extra U.E. il pass sarà emesso solo in
caso di veicolo straniero concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in
un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo che non ha stabilito in Italia una
sede secondaria o altra sede effettiva, nonché in caso di veicolo estero concesso in comodato ad un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o aderente, purché a bordo del veicolo si trovi un documento di data certa (per
esempio, autenticato da un notaio) che attesti il rapporto fra il conducente italiano e l’intestatario estero...
omissis”.

Estratto Art. 7.2 del Disciplinare - DEROGHE
“…omissis… In caso di richiesta di pass sosta dimorante da parte di società per i
dipendenti/collaboratori non residenti a Milano ed assegnati temporaneamente presso sedi site sul
territorio cittadino è possibile il rilascio in analogia alla fattispecie del pass sosta dimorante; la società
potrà richiedere in deroga, il pass esclusivamente presso gli sportelli…omissis…”. Il pagamento della
somma di € 250,00 dovrà essere effettuato direttamente allo Sportello esclusivamente a mezzo carta di
pagamento

