SPORTELLO UNICO SERVIZI JESI
P.zza Spontini, 8 – Tel. 800.58.00.84 – Fax. 0731 538249

N.
Marca da bollo di € 14,62
solo per la modifica del permesso
in deroga alle zone blu

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per
modifica permesso

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale
nato a ___________________________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________in via ___________________________________________ n. _________
dimorante a Jesi in via ______________________________________________ n. _________ tel. _________________
(non compilare se coincide con la residenza)

CHIEDE
la sostituzione della targa sul permesso suddetto.
Al fine consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

Di essere in possesso del permesso n. _______________ concesso per:

− il transito e/o la sosta nella zona □ Z.T.L. VIA PERGOLESI | □ Z.T.L. SAN PIETRO |
-

□ ESENZIONE DISCO ORARIO

-

□ DEROGA PAGAMENTO ZONE BLU

□ Z.T.L. C.SO MATTEOTTI

di aver sostituito il veicolo ___________________________________________ targato __________________________
di proprietà di __________________________ con il veicolo ________________________ targato _________________
di proprietà di _____________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Jesi, ____/_____/______

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente.
ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 38 DEL D.P.R. 445/2000, attesto che il dichiarante ________________________________________,
identificato mediante _______________________________________ n. __________________________ rilasciata da
__________________________ il ______/______/_______ ha, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Dalla Residenza Municipale lì_____________________

L'incaricato_______________________________

