A Tper
Via San Donato, 25
40127 BOLOGNA
FAX: 051 4686080

Settore Mobilità Sostenibile e infrastrutture

COMUNICAZIONE/MODIFICA TARGHE collegate al “CONTRASSEGNO H” - RESIDENTI ALTRO COMUNE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………….………………………….…………………….………….…
nato/a a……………………………………………………………………il…………………………………………………………...
residente a ……………………………………………………via………………………………………………………….………….
tel./cell. (obbligatorio) ………………………………….…………………fax…………………………………………….………….
e-mail/pec …………………………………………………………………………………………………………………………….….

❑

titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di …………………………………………………………………..….

n°……………………………………….scadenza………………………………………………………………………………….…...
oppure (compilare solo se persona diversa dal titolare del contrassegno invalidi)

❑

per conto di ………………………………………………………………………………………………………………….……..

titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di …………………………………………………………………………..….
n°……………………………………….scadenza………………………………………………………………………………….….…
In qualità di

esercente la potestà genitoriale

incaricato

tutore (citare estremi dell’atto di nomina)

……………………………………………………….
Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alle zone telecontrollate della città di Bologna, comunico le targhe (MASSIMO 2)
da collegare al contrassegno sopraindicato
TARGA 1

TARGA 2

DAL GIORNO ………………. (max – 2 gg da data di invio/presentazione)

DAL GIORNO ……………… (MAX – 2 gg da data di invio/presentazione)

AL GIORNO

AL GIORNO

………….………………………………………….

DATE DA INDICARE TASSATIVAMENTE

………….…………………………………………………..

DATE DA INDICARE TASSATIVAMENTE

ATTENZIONE! Possono essere comunicate fino ad un massimo di 2 targhe da collegare al proprio contrassegno, per il periodo specificato (al
massimo fino alla data di scadenza del contrassegno, quindi in caso di rinnovo del contrassegno dovrà essere inviata nuova comunicazione): le
targhe precedentemente comunicate verranno sostituite con quelle – uniche valide – indicate su questo modulo, con decorrenza dalla data di
presentazione/invio della presente comunicazione. Transiti con veicoli diversi saranno sanzionati. Non possono essere comunicate targhe di
veicoli immatricolati come autocarri (artt.54 co.1 lett. d e 82 co. 6 Codice della Strada.
Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione può essere inviata entro i due giorni successivi all’avvenuto passaggio,
specificando la data del transito nell’apposito spazio “dal giorno” sopraindicato: in questo caso la targa sarà valida dalla data indicata (al massimo
dalle ore 0 di due giorni prima).
NOTA BENE:
Per la validità del presente modulo è obbligatorio compilarlo in tutte le sue parti e a llegare fotocopia di un documento di identità valido del titolare
del contrassegno (se maggiorenne e non interdetto) e del firmatario (se diverso dal titolare): diversamente non si procederà all’inserimento delle targhe
dei veicoli comunicati. Le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati per il periodo indicato e comunque non oltre la data di scadenza del
contrassegno. In caso di rinnovo del contrassegno dovrà quindi essere inviata una nuova comunicazione. Non possono essere comunicate targhe di veicoli
immatricolati come autocarri (artt. 54 co.1 lett. d e 82 co.6 Codice della Strada).
Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. Tper declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata
comunicazione della targa.
Valendomi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), dichiaro di essere 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.
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 allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b)
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c)
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
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, individuato in Tper;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento è Tper -Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna

Data………………………….

Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Gennaio 2015

Firma …………………………………………………….

