RICHIESTA PASS
DIMORANTE O ISCRITTO ALL’AIRE NON INTESTATARIO DEL VEICOLO
(Artt. 46 – 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________

(________) il ______________________________

residente a _____________________ in Via/Piazza__________________________________________ n._____.
C.F. _______________________________________ Email____________________________________________
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,
DICHIARA
di disporre dell’appartamento AD USO ESCLUSIVAMENTE ABITATIVO sito in MILANO Via/Piazza
___________________________________n._____con contratto di ___________________________________
(acquisto, locazione, comodato, usufrutto)
registrato al numero di rep. _____________ il ___________
CHIEDE
il rilascio del pass per il veicolo tipo ________________________ targa ____________
dichiarando di disporne in USO ESCLUSIVO per il seguente titolo (barrare la casella):

□ contratto di leasing (allegare copia del contratto)
□ contratto di noleggio a lungo termine (minimo 6 mesi )intestato al richiedente

(allegare copia del

contratto)

□ veicolo aziendale (allegare dichiarazione del datore di lavoro di uso esclusivo del veicolo aziendale

in

favore del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)

□ veicolo di proprietà di un componente del nucleo familiare anagrafico (allegare copia libretto di
circolazione e dichiarazione del componente del nucleo familiare intestatario del veicolo unitamente alla
copia del documento d’identità del dichiarante).

□ Veicolo

concesso in comodato (allegare copia del libretto di circolazione munito di tagliando di
aggiornamento – Art. 94 – comma 4-bis – Codice della Strada)

Allega inoltre fotocopia dei seguenti documenti:
- patente e libretto di circolazione
- contratto di acquisto/locazione/comodato/usufrutto o altro
- documentazione attestante l’avvenuto versamento di € 250,00.=
- bollette relative alle utenze domestiche (gas/luce)
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data) …………………………….

Il Dichiarante……………………………………………….

