Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Programmazione, Mobilità e Lavori pubblici

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: lavoripubblici@comune.casalecchio.bo.it
pec: sue.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda rinnovo e/o modifica contrassegno auto per residenti
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente

dimorante a ________________________________________________________________

via e n° _________________________________ tel. _______________ email __________________________
in qualità di (1) _____________________________________________________________________________
CHIEDO
il rinnovo e/o la modifica del contrassegno auto per residenti per: (barrare la casella interessata)
me medesima/o
la Sig.ra/il Sig. _________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

residente a Casalecchio di Reno in via e n° __________________________________________________
A tal fine allego la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)
Copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo per il quale si chiede il rinnovo / la modifica
del contrassegno
oppure
Copia del contratto registrato di leasing o di comodato d’uso gratuito o di nolo a lungo termine del veicolo per il
quale si chiede il rinnovo / la modifica del contrassegno
oppure
Dichiarazione dell’azienda di concessione ad uso esclusivo del veicolo per il quale si chiede il rinnovo / la modifica
del contrassegno, in caso di richiedente assegnatario di veicolo aziendale
oppure (solo per contrassegno Parco della Chiusa)
Dichiarazione firmata da altra persona iscritta nello stesso stato di famiglia del richiedente, oppure firmata dal
coniuge o da un parente del richiedente entro il 2° grado anche se non residente, di concessione del veicolo per il
quale si chiede il rilascio del contrassegno, in caso di richiedente che disponga di veicolo appartenente ad altra
persona iscritta nel suo stesso stato di famiglia, al coniuge o al parente entro il 2° grado anche se non residente
Copia del contratto registrato di affitto o di comodato d’uso gratuito, in caso di richiedente non residente ma
dimorante di fatto in alloggio nel Comune di Casalecchio di Reno all’interno di area che dà diritto al rilascio
del contrassegno
Delega firmata dall’interessato e copia del documento di identità / di riconoscimento dell’interessato
(solo se la presente domanda è firmata da persona diversa dall’interessato)

Altro (specificare) ________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Programmazione, Mobilità e Lavori pubblici

data ______________

firma ___________________________

Note:
(1)

indicare i propri poteri di rappresentanza (es. interessato; delegato dall’interessato; coniuge/genitore/figlio/fratello/nonno/nipote
dell’intestatario del veicolo)

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato.

