
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE AD USO ESCLUSIVO DI POSTO AUTO SU AREA PRIVATA.

AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CECINA

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a ___________________________ il ______________

e residente in ________________________________________ Via. ___________________________________________________________

Tel./cell. _______________________________________ E-mail ______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________ in qualità di proprietario del posto auto munito di regolare

Autorizzazione di Passo carrabile n. ____________ situato in Via _______________________________ n. ______

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, di voler concedere a titolo esclusivo il posto auto meglio sopra individuato al Sig.:

____________________ ______________________________ nato a _____________________________________ il ___/___/_____ e residente

a _________________________ _____ in Via/Piazza ________________________________n. _____ per il periodo intercorrente tra

il_____________ e il _____________ utilizzando il/i veicolo/i:

targa, marca, modello e portata ____________________________________________

targa, marca, modello e portata ____________________________________________

Che il veicolo sopra indicato è autorizzato all’accesso all’interno della ZTL ai sensi delle ordinanze e disciplinari in vigore che regolano la materia.

Che il nominativo sopra indicato dovrà essere ritenuto l'unico responsabile per qualsiasi tipo di danno che potrà causare agli impianti della

pubblica illuminazione, alla segnaletica stradale ed a tutte le strutture pubbliche o private presenti all'interno della ZTL durante il transito al fine

di raggiungere la proprietà privata concessa in via esclusiva al medesimo.

Di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente alla Polizia Municipale ogni variazione di disponibilità del posto auto concesso ad uso

esclusivo.

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del

D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Di essere consapevole che l'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e di essere consapevole

che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base

della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Cecina, li _______________________________

Firma leggibile

_____________________________


