Al Sig. Sindaco
Città di Maiori

OGGETTO: Richiesta rinnovo contrassegno di sosta “RESIDENTI”
(Delibera G.C. n. 182 del 05.11.2015)

Validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Il sottoscritto/a ……………….....…………………………… nato/a a ……………….… il …………………,
residente a ….……………… in Via …………...……………………… n. …. (fraz. ……………………..),
tel. …...……………………. - documento di riconoscimento ………………………………………………….
n. ………………………………… rilasciato il ………………………… da ………….………………………
consapevole delle responsabilità civili e penali per aver reso dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. ii. Consapevole inoltre che, qualora dal controllo effettuato 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
CHIEDE
In qualità di avente diritto al rinnovo del contrassegno per residenti n. ………… per i seguenti veicoli:
1.Veicolo

Marca/Modello: __________________
________________________________
Targa: __________________________

2. Veicolo

Marca/Modello: __________________
________________________________
Targa: __________________________

3. Veicolo

Marca/Modello: __________________
________________________________
Targa: __________________________

Anno 1° Immatricolazione: ______________________
Ultima Revisione: _____________________________
Assicurazione (nome): __________________________
valida dal ____/____/_____al ____/____/_____
Anno 1° Immatricolazione: ______________________
Ultima Revisione: _____________________________
Assicurazione (nome): __________________________
valida dal ____/____/_____al ____/____/_____
Anno 1° Immatricolazione: ______________________
Ultima Revisione: _____________________________
Assicurazione (nome): __________________________
valida dal ____/____/_____al ____/____/_____

a tal fine
DICHIARA
che nulla è variato rispetto all’anno precedente, in particolare si confermano i dati che vengono qui di
seguito riportati (barrare una delle opzioni sottostanti):
o Che nessun’altra persona appartenente al proprio nucleo familiare anagrafico ha ottenuto o chiesto il
rilascio/rinnovo del medesimo permesso. Che i veicoli sono intestati a soggetti appartenenti al
proprio nucleo familiare anagrafico;
o Di non essere residente ma proprietario di abitazione in questo Comune;
o Di essere i titolare o legale rappresentante di attività economico con sede legale o operativa in
Maiori;
o In qualità di ultrasessantacinquenni, che nel proprio nucleo familiare anagrafico non vi sono
possessori di veicoli e pertanto richiede che il permesso venga rilasciato per un veicolo intestato a
marito/moglie, figlio/figlia, nuora/genero/fratello/sorella/cognati residente nell'ambito territoriale
provinciale di Salerno;
o Di utilizzare come veicolo principale un auto in noleggio, proprietà o leasing finanziario alla ditta di
cui sono dipendente, specifico che nel mio nucleo familiare non sono stati rilasciati già altri permessi
della medesima specie;
o Di utilizzare come veicolo principale un autoveicolo intestato a persona non residente di cui al
contratto di comodato d’uso registrato già agli atti.
Dichiaro altresì di essere informato, giusto art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Maiori ……………..

Firma del dichiarante
………………………………
Segue sul retro
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ALLEGO alla presente in riferimento al punto:
A) residenti:
□ Per il I° contrassegno - ricevuta versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 18972844 intestato a
Comune di Maiori – Servizio Tesoreria – 84010 Maiori (SA);
□ Ricevuta versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 18972844 intestato a Comune di Maiori –
Servizio Tesoreria – 84010 Maiori (SA) – nel caso di rinnovo secondo contrassegno;
□ Copia documento di riconoscimento;
□ Contrassegno residenti rilasciato nel 2016.
B) proprietari non residenti:
□ Ricevuta versamento di € 300,00 sul c/c postale n. 18972844 intestato a Comune di Maiori –
Servizio Tesoreria – 84010 Maiori (SA);
□ Copia documento di riconoscimento;
□ Contrassegno residenti rilasciato nel 2016.
C) titolari attività economica in questo Comune:
□ Ricevuta versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 18972844 intestato a Comune di Maiori –
Servizio Tesoreria – 84010 Maiori (SA);
□ Copia documento di riconoscimento;
□ Contrassegno residenti rilasciato nel 2016.
D) residenti ultrasessantacinquenni che non posseggono veicoli:
□ Ricevuta versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 18972844 intestato a Comune di Maiori –
Servizio Tesoreria – 84010 Maiori (SA);
□ Copia documento di riconoscimento;
□ Contrassegno residenti rilasciato nel 2016.
Dichiaro altresì di essere informato, giusto art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Maiori lì …………………….

Firma del richiedente
…………………………………..
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