Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Pordenone
Via Oderzo, 9
33170 - PORDENONE

marca
da bollo
€ 16,00

Io sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________ residente
a _______________________________________ in via ________________________________________
codice fiscale

__ __ __ __ __ __

in qualità di in qualità di

__ __ __ __ __

Proprietario

__ __ __ __ __ tel. _________________________

Legale Rappresentante
CHIEDO

ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) nonché dell’art. 222 del D.P.R.
16/12/92 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), il rilascio e
l’immatricolazione della targa di un veicolo a trazione animale e a tale scopo
DICHIARO
valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale
responsabilità :

TIPO VEICOLO:
carro agricolo
altro ___________________________________________ (1)
DESTINATO A
trasporto persone
trasporto cose
AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
tara

T._______________

massa complessiva a pieno carico

T._______________

persone trasportabili

N._______________

larghezza cerchioni

CM.______________

Altresì
MI IMPEGNO
a corrispondere il prezzo della targa (2) e qualsiasi altro costo per l’immatricolazione, secondo quanto
stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla scorta della fattura della Ditta
fornitrice autorizzata.
Inoltre al fine di ottenere quanto richiesto allego:
– breve descrizione del veicolo e specificazione della destinazione d’uso prevalente o residuale;
– certificato di omologazione del veicolo fornito dalla ditta costruttrice o in alternativa un certificato
di un tecnico abilitato che sostituisca lo stesso, dal quale si evinca le caratteristiche strutturali del
veicolo nonché il carico totale e la capacità di trasporto dello stesso;
– ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo;
– copia fotostatica del documento di identità (obbligatoria solo qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata
tramite posta).
_________________, lì ______________ .

Firma del richiedente
_____________________________
Vedere note sul retro
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Note :
1) La presente istanza non è idonea per ottenere il rilascio il rilascio della targa e l’immatricolazione di un
veicolo a trazione animale per servizio di piazza, nel qual caso è prevista specifica disciplina e autonomo
procedimento.
2) Il ritiro della targa avviene successivamente alla comunicazione da parte del Comando Polizia Municipale
di disponibilità della targa e previa consegna della ricevuta di versamento del prezzo stabilito con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come prescritto dall’art. 67 comma 3 del D. Lgs.
30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), nonché ogni altra spesa anticipata dall’Amministrazione,
che potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale con le modalità che verranno direttamente
comunicate.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio del
provvedimento amministrativo richiesto;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune.
g) il titolare del trattamento è il Comune di Pordenone.
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