
                            
    Comune di Tavazzano con Villavesco 

                   Provincia di Lodi 

 

RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO DI SOSTA 

 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ___________________________ 

DICHIARA 
 

Di essere residente/domiciliato a Tavazzano con Villavesco  

In Via/Piazza________________________________________________________n°_____telefono________________  

di avere in uso l’auto marca________________________________ modello __________________________________  

targa__________________ 

CHIEDE 

• Il rilascio di un contrassegno per il veicolo targato_____________________ 

• Il duplicato del contrassegno smarrito 

• Il cambio della targa per sostituzione veicolo: vecchia targa_____________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

• Di essere consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ai controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato nella presente richiesta, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR; 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la 

valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesto. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 381 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi 

della norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 

né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 

del D.lgs.196/2003. Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati 

secondo le finalità e con le modalità sopra descritte. 

Data                                                                                                                                                                   Il/La dichiarante 

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

Al Sig. SINDACO 

Del Comune di 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 


