N°___________________
Bollo € 16,00

Spett.le COMANDO della POLIZIA LOCALE
SAVONA

Oggetto: richiesta di inserimento nell'elenco dei residenti fruitori della sosta agevolata nel
QUARTIERE DI VILLAPIANA (BOLLINO VERDE)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a______________________
il_________________________________
CHIEDE
l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui all'oggetto ed il conseguente rilascio
dell'apposito contrassegno (bollino verde) per la sosta illimitata di veicolo, nei parcheggi regolamentati a
tempo “ZONA DISCO rientranti nell'ambito della zona perimetrata del quartiere di VILLAPIANA, come a
retro evidenziata, dalle delibere della Giunta Comunale n° 125 del 21 Aprile 2006, e successive delibere di
implementazione.
A tal fine, consapevole delle conseguenze a carico di chi rilascia mendaci dichiarazioni sulla sua
identità personale, così come previsto dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445;
DICHIARA
1) di essere residente in Via ___________________________________ n° ______ int.__________

telefono_________________
2) di essere intestatario del veicolo tipo ___________________ modello_______________
colore_______________ targa_______________________
ovvero di essere utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo tipo____________
modello ______________________ colore __________________ targa______________
di proprietà di ___________________________________________________________
3) di essere titolare della patente di guida n° _______________________ cat. ___________
rilasciata da ________________________________il _____________ in corso di validità;
4) che nessun altra persona della famiglia anagrafica ha presentato analoga richiesta o è già
inserita nell'elenco dei residenti fruitori della sosta agevolata;
5) di acconsentire al trattamento dei dati personali per l'inserimento nell'elenco e di essere a
conoscenza dei diritti sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 7,8 e 13 D. Lgs. 30
Giugno 2003, n° 196.
Savona li __________________
Il/la Dichiarante______________________________
All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della
carta di circolazione del veicolo.
N.B. Il contrassegno (bollino VERDE) dovrà essere esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, in
posizione ben visibile. L'omessa esposizione del contrassegno comporterà il mancato riconoscimento
dell'agevolazione alla sosta con conseguente procedura sanzionatoria.
Spazio riservato all'Ufficio

Data:

Visto, si inserisce il richiedente nell'elenco sosta agevolata centro
Cittadino (Bollino VERDE)

Firma L'addetto:
timbro Ufficio

Firma per ricevuta – BOLLINO VERDE € 10
(delibera G.C. Del 02/11/2016 n° 204)

Copia della presente dovrà essere
conservata a bordo del veicolo ed
esibita ad ogni richiesta agli organi di
controllo e di Polizia

_____________________________________________________

ELENCO VIE RELATIVE AL PERIMETRO DEL QUARTIERE DI VILLAPIANA PER LA SOSTA ILLIMITATA VEICOLO DEI
RESIDENTI FRUITORI DEL BOLLINO VERDE
Piazza Saffi - Monturbano - Cava - Mentana (e civici di via Formica dal n.1 al n.9 con accesso da via Mentana) - Oxilia - Sardi Brennero – Via Verdi – Via Torino – Acqui - Cosseria - Perugia - Saffi (con l’esclusione della Piazza Saffi) - e nell'ulteriore settore
monte del quartiere di Villapiana ovvero nel perimetro a partire da Via Oxilia - Via P.Garibaldi - Via Corridoni - Via Gozo - Via
Nervi - Via Mignone - Via Rusca (tutta) - S.Lorenzo (alta) - via Schiantapetto - Sottopasso FF.SS. - Via Martiri della Deportazione
(ramo a mare di collegamento con via Torino) - Ponte FF.SS. a chiudere in coincidenza con il limite nord del territorio della II
Circoscrizione,

