Richiesta rinnovo Z.T.L.

Per informazioni e
acquisti online

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della
medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che la Genova
Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal richiedente in caso
di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);

nato/a a ____________________________________ prov. ( _____ ) il __________________
codice fiscale (obbligatorio)
residente a______________ all’indirizzo_____________________________ int. ____________
CAP _________________ tel. ______________________e-mail________________________
DICHIARA di essere in possesso e di confermare i requisiti stabiliti per il mantenimento del beneficio e
richiede pertanto il rinnovo dell’autorizzazione
Del veicolo (**) modello ___________________________ targato ___________________ .
Genova, ___________

Firma leggibile del richiedente______________________________

Esprimo Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed effetti del
D.lgs 30/06/2003 n° 196, nella gestione della presente pratica.
Firma leggibile del richiedente____________________________________________
(**) esclusi veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
(**)il rilascio delle autorizzazione per l’accesso dei veicoli alle Zone a Traffico Limitato in disponibilità a una persona
giuridica è possibile esclusivamente qualora la stessa lo utilizzi a titolo di: proprietà o in usufrutto all’impresa o al
suo titolare; acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di riservato dominio; utilizzo all’impresa o
al suo titolare a titolo di locazione finanziaria

RITIRO / DELEGA (compilare solo se necessario)
DELEGO alla presentazione della domanda e al ritiro del permesso il/la sig./sig.ra:
nato/a a________________________ (

) il_______________

La persona delegata deve identificarsi al personale del front-office tramite esibizione di un
documento valido per il riconoscimento. Si avverte che la persona delegata è autorizzata
alla sola presentazione della domanda già compilata e sottoscritta dal delegante e non
saranno accettate correzioni e/o integrazioni anche se apposte alla presenza del personale di
front-office.
Firma leggibile del richiedente__________________________________________
Allegare copia documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
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