VITTORIO
RESIDENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
DI
12042 B R A
OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER RESIDENTI
NELL’AREA PEDONALE DI CUI AL PARAGRAFO 1., LETT. B), DELLA
D.G.C. N. 234 DEL 18.10.2016 E S.M.I.-

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail _____________________________________________
C H I E D E
□ IL RILASCIO

□ IL RINNOVO

del contrassegno di circolazione per i residenti all’interno dell’AREA PEDONALE di via Vittorio
Emanuele II e strade collegate, per i seguenti veicoli a motore:
TIPO *

MARCA

MODELLO

TARGA

* Ciclomotori (CCM), motoveicoli (MTV), autoveicoli (ATV), autocarri (ATC).
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizione di atti falsi contenenti dati non
corrispondenti alla verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere nato a __________________________ il __________ C.F. ________________________
di essere residente a BRA, in _________________________________________________ n° ____;
di transitare per raggiungere l’area privata di parcheggio (autorimessa, garage, cortile, ecc.) sita in
BRA, via ______________________________________ n° _____, della quale il/la sottoscritto/a è:
□ PROPRIETARIO
□ LOCATARIO
□ AUTORIZZATO ALLA SOSTA DA TERZI;
(SE TEMPORANEO INDICARE IL PERIODO: DAL _______________ AL ________________),
di allegare la seguente documentazione obbligatoria all’atto della presentazione dell’istanza:
 Copia integrale di un documento di identità in corso di validità;
 Copia fronte-retro della carta di circolazione del/dei veicolo/i regolarmente revisionato/i;
 Copia del certificato di assicurazione RCAuto in corso di validità;
 Se il richiedente è proprietario o locatario del box, posto auto, ecc., copia dell’atto di
proprietà o del contratto di locazione;





Se autorizzato alla sosta dall’amministratore nel caso di condominio o dal proprietario o da
altro dante causa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata
dall’amministratore o dal proprietario o dal dante causa (datata e firmata), corredata da copia
integrale di un documento d’identità in corso di validità (importante: se si tratta di cortile o
autorimessa con più posti auto, dovrà essere specificato il numero dei posti disponibili e di
quel totale, quanti concessi in uso al richiedente);
Se il veicolo è utilizzato, ma non è di proprietà del richiedente, copia degli atti che ne
comprovino l’esclusiva disponibilità.

Bra, __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

AUDISIO
RESIDENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
DI
12042 B R A
OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER RESIDENTI
NELL’AREA PEDONALE DI CUI AL PARAGRAFO 1., LETT. B), DELLA
D.G.C. N. 234 DEL 18.10.2016 E S.M.I.-

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail _____________________________________________
C H I E D E
□ IL RILASCIO

□ IL RINNOVO

del contrassegno di circolazione per i residenti all’interno dell’AREA PEDONALE di via Audisio
(tratto compreso tra via Principi di Piemonte e via Vittorio Emanuele), per i seguenti veicoli a motore:
TIPO *

MARCA

MODELLO

TARGA

* Ciclomotori (CCM), motoveicoli (MTV), autoveicoli (ATV), autocarri (ATC).
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizione di atti falsi contenenti dati non
corrispondenti alla verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere nato a __________________________ il __________ C.F. ________________________
di essere residente a BRA, in _________________________________________________ n° ____;
di transitare per raggiungere l’area privata di parcheggio (autorimessa, garage, cortile, ecc.) sita in
BRA, via ______________________________________ n° _____, della quale il/la sottoscritto/a è:
□ PROPRIETARIO
□ LOCATARIO
□ AUTORIZZATO ALLA SOSTA DA TERZI;
(SE TEMPORANEO INDICARE IL PERIODO: DAL _______________ AL ________________),
di allegare la seguente documentazione obbligatoria all’atto della presentazione dell’istanza:
 Copia integrale di un documento di identità in corso di validità;
 Copia fronte-retro della carta di circolazione del/dei veicolo/i regolarmente revisionato/i;
 Copia del certificato di assicurazione RCAuto in corso di validità;
 Se il richiedente è proprietario o locatario del box, posto auto, ecc., copia dell’atto di
proprietà o del contratto di locazione;





Se autorizzato alla sosta dall’amministratore nel caso di condominio o dal proprietario o da
altro dante causa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata
dall’amministratore o dal proprietario o dal dante causa (datata e firmata), corredata da copia
integrale di un documento d’identità in corso di validità (importante: se si tratta di cortile o
autorimessa con più posti auto, dovrà essere specificato il numero dei posti disponibili e di
quel totale, quanti concessi in uso al richiedente);
Se il veicolo è utilizzato, ma non è di proprietà del richiedente, copia degli atti che ne
comprovino l’esclusiva disponibilità.

Bra, __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

CAVOUR
RESIDENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
DI
12042 B R A
OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER RESIDENTI
NELL’AREA PEDONALE DI CUI AL PARAGRAFO 1., LETT. B), DELLA
D.G.C. N. 234 DEL 18.10.2016 E S.M.I.-

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail _____________________________________________
C H I E D E
□ IL RILASCIO

□ IL RINNOVO

del contrassegno di circolazione per i residenti all’interno dell’AREA PEDONALE di via Cavour
(tratto compreso tra piazza Carlo Alberto e via Principi di Piemonte), per i seguenti veicoli a motore:
TIPO *

MARCA

MODELLO

TARGA

* Ciclomotori (CCM), motoveicoli (MTV), autoveicoli (ATV), autocarri (ATC).
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizione di atti falsi contenenti dati non
corrispondenti alla verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere nato a __________________________ il __________ C.F. ________________________
di essere residente a BRA, in _________________________________________________ n° ____;
di transitare per raggiungere l’area privata di parcheggio (autorimessa, garage, cortile, ecc.) sita in
BRA, via ______________________________________ n° _____, della quale il/la sottoscritto/a è:
□ PROPRIETARIO
□ LOCATARIO
□ AUTORIZZATO ALLA SOSTA DA TERZI;
(SE TEMPORANEO INDICARE IL PERIODO: DAL _______________ AL ________________),
di allegare la seguente documentazione obbligatoria all’atto della presentazione dell’istanza:
 Copia integrale di un documento di identità in corso di validità;
 Copia fronte-retro della carta di circolazione del/dei veicolo/i regolarmente revisionato/i;
 Copia del certificato di assicurazione RCAuto in corso di validità;
 Se il richiedente è proprietario o locatario del box, posto auto, ecc., copia dell’atto di
proprietà o del contratto di locazione;





Se autorizzato alla sosta dall’amministratore nel caso di condominio o dal proprietario o da
altro dante causa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata
dall’amministratore o dal proprietario o dal dante causa (datata e firmata), corredata da copia
integrale di un documento d’identità in corso di validità (importante: se si tratta di cortile o
autorimessa con più posti auto, dovrà essere specificato il numero dei posti disponibili e di
quel totale, quanti concessi in uso al richiedente);
Se il veicolo è utilizzato, ma non è di proprietà del richiedente, copia degli atti che ne
comprovino l’esclusiva disponibilità.

Bra, __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

ZTL BLU
RESIDENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
DI
12042 B R A
OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER RESIDENTI
NELL’AREA PEDONALE DI CUI AL PARAGRAFO 1., LETT. A), DELLA
D.G.C. N. 234 DEL 18.10.2016 E S.M.I.-

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail _____________________________________________
C H I E D E
□ IL RILASCIO

□ IL RINNOVO

del contrassegno di circolazione per i residenti all’interno della ZTL di via Vittorio Emanuele II e
strade collegate, per i seguenti veicoli a motore:
TIPO *

MARCA

MODELLO

TARGA

* Ciclomotori (CCM), motoveicoli (MTV), autoveicoli (ATV), autocarri (ATC).
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizione di atti falsi contenenti dati non
corrispondenti alla verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere nato a __________________________ il __________ C.F. ________________________
di essere residente a BRA, in _________________________________________________ n° ____;
di transitare per raggiungere l’area privata di parcheggio (autorimessa, garage, cortile, ecc.) sita in
BRA, via ______________________________________ n° _____, della quale il/la sottoscritto/a è:
□ PROPRIETARIO
□ LOCATARIO
□ AUTORIZZATO ALLA SOSTA DA TERZI;
(SE TEMPORANEO INDICARE IL PERIODO: DAL _______________ AL ________________),
di allegare la seguente documentazione obbligatoria all’atto della presentazione dell’istanza:
 Copia integrale di un documento di identità in corso di validità;
 Copia fronte-retro della carta di circolazione del/dei veicolo/i regolarmente revisionato/i;
 Copia del certificato di assicurazione RCAuto in corso di validità;
 Se il richiedente è proprietario o locatario del box, posto auto, ecc., copia dell’atto di
proprietà o del contratto di locazione;





Se autorizzato alla sosta dall’amministratore nel caso di condominio o dal proprietario o da
altro dante causa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata
dall’amministratore o dal proprietario o dal dante causa (datata e firmata), corredata da copia
integrale di un documento d’identità in corso di validità (importante: se si tratta di cortile o
autorimessa con più posti auto, dovrà essere specificato il numero dei posti disponibili e di
quel totale, quanti concessi in uso al richiedente);
Se il veicolo è utilizzato, ma non è di proprietà del richiedente, copia degli atti che ne
comprovino l’esclusiva disponibilità.

Bra, __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

