
                                               
Al Comune di Assago

Comando Polizia Locale
Via Roma, 2
20090 Assago (MI)

Da presentare:
a mezzo PEC: r.telesca@assago.legalmail.it e/o via fax: 02/45714597 e/o  c/o il comando p.l. e/o al 
protocollo generale del Comune e/o  con il servizio postale.

COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO VALORI E/O ATTIVITA’ 
CONNESSE DI ISTITUTI DI VIGILANZA

(Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2014)

Il sottoscritto ………………………………………..……….. nato a ………….………………………………

il ………………………, C.F. ……………….……………………, tel. ……………..………………………..,

e-mail ………………………………………………….. consapevole che in caso  di dichiarazioni mendaci 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto  

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del  

contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

di essere il ………………………….….… dell’istituto di vigilanza………………………………….

con sede centrale  a …………………………………… in via ………………………………………. 

CHIEDE

L’ accredito per la circolazione in  deroga all’interno dell’area pedonale per il/i seguente/i veicolo/i

in  dotazione all’Istituto:

1. Tipo/Marca/Modello ………………………………………………...…………………………………....

Targa ………………………………………….;

2. Tipo/Marca/Modello ……………………………………..………………………………………………....

Targa ………………………………………….;

3. Tipo/Marca/Modello ………………………………………………..……………………………………....

Targa ………………………………………….;

4. Tipo/Marca/Modello …………………………………………..…………………………………………....

      Targa ………………………………………….;
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DICHIARA ALTRESI’ DI PRENDERE CONTEZZA 

DELLE LIMITAZIONI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI SEGUITO RAPPRESENTATE

 l’accredito consente la circolazione all’interno dell’Area Pedonale esclusivamente attraverso l’accesso dal varco 
in esso indicato e per il solo fine del trasporto valori; consente altresì la sosta nei pressi e/o nelle vicinanze della  
sede presso la quale eseguire operazioni per una durata massima di 30 minuti con l’obbligo di esposizione del  
disco orario;
 La presa d’atto  ha validità annuale (con scadenza anno solare) ed  è rinnovabile previa nuova comunicazione;
l’omessa comunicazione annuale comporterà l’automatica decadenza della validità della deroga, senza necessità 
di alcun preavviso da parte dell’Amministrazione
 si impegna a comunicare tempestivamente la sostituzione del veicolo cui si riferisce la deroga e a comunicare  
l’eventuale furto del medesimo;
 si  impegna,  qualora  non  sussistano  più  le  condizioni  che  ne  avevano  legittimato  il  rilascio,  a  comunicare  
all’ufficio polizia locale per la revoca della deroga;

ALLEGA

 fotocopia documento di identità;

 fotocopia carta di circolazione del/i veicolo/i;

Il  sottoscritto,  informato  che  i  dati  personali  riportati  nella  presente  domanda verranno  trattati  per  l’istruttoria  
preordinata al rilascio del contrassegno richiesto,
 Autorizza
 NON Autorizza
il trattamento dei dati riportati nella presente domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D. L.gs. 30 giugno  
2003, n. 196.  
Dichiara, altresì, di essere consapevole che in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti l’istruttoria non potrà  
perfezionarsi.

Contestualmente
 Autorizza
 NON Autorizza
il  trattamento  dei  suddetti  dati  anche  per  finalità  connesse  alla  interazione  di  banche  dati  esclusivamente  
dell’Amministrazione Comunale e da quest’ultima utilizzate per l’effettuazione dei compiti istituzionali previsti dalla  
legislazione vigente.
Il sottoscritto è altresì reso edotto che l’Ente titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assago e Responsabile del  
trattamento dei dati è il Comandante il Corpo di Polizia Locale.

Data, ………………………
                                                                                                                          Il richiedente
                                                                                                                …………………………..

Ai fini della consegna della “presa d’atto” lo scrivente chiede che la stessa gli sia consegnata secondo le  
seguenti modalità:
 PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………
 fax al seguente numero: ……………………..
 a mani proprie presso gli uffici della polizia locale.

  Il richiedente

                                                                                                   ……………………………………………….


