
RIMESSE INTERNE  

Oggetto:  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI  CERTIFICAZIONI  E  DELL’ATTO  DI 
NOTORIETA’ (Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ M       F     

                                                                  (cognome)   (nome) 

codice fiscale ____________________________________________________________________

n. tel________________________________ indirizzo pec___________________________

indirizzo e-mail_____________________________________________________________

 (indicare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata –se disponibile- o indirizzo e-mail per 

successivi contatti)

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 oltre alla conseguente immediata decadenza dei 

benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera, 

D I C H I A R A

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 
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 di essere nato/a a ______________________________________ (____) il ______________ 

                                                                           (luogo)                                                     (prov.) 

 di essere residente a ________________________________________ (___) cap _________

                                                                    (luogo)                                                                (prov.)                                       

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____

                                                                     (indirizzo) 

 di essere cittadino italiano (oppure)______________________________________________

 di essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, 

categoria__________________ n.___________________

                             (es. categoria B)

     rilasciata da _________________________________ il___________
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 di essere già in possesso del contrassegno n. _____________ (in caso di RINNOVO);

oppure

 di non essere già in possesso del contrassegno (nel caso di PRIMA PRESENTAZIONE)

 di utilizzare la rimessa interna o altro spazio privato di sosta sito in Livorno via/piazza

__________________________________________________________________n._______

 del quale ha disponibilità in virtù di:

(barrare la voce che corrisponde al caso specifico)

o atto di proprietà registrato a __________________________ il _________________

o contratto di locazione registrato a ___________il _______ con durata fino al ____________

o  comodato d’uso registrato a ________________il _______con durata fino al ___________

o diritto di usufrutto in base a __________________________  del ______________

                                                                          (ad es. contratto, testamento)

      con durata fino al ________________________

o altro diritto reale di godimento _________________________________________

                                                                                       (specificare)

    con durata fino al  ________________________

o autorizzazione dell'Ente/soggetto  presso cui presta servizio 

__________________________________________________________________________

                                    (indicare la denominazione dell'Ente)

o autorizzazione del proprietario/possessore della rimessa interna/spazio privato di sosta      

__________________________________________________________________________

(indicare nome e cognome del possessore della  rimessa interna)

 di utilizzare il veicolo 

 targato____________, carta di circolazione n. _______________________

 intestato:

1. a proprio nome

Oppure     

2.    ad altro soggetto ______________________________________________

  (indicare nome e cognome -o denominazione- dell'intestatario)



ALLEGA:
 copia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento;
 ricevuta di pagamento di  15 euro*;

* tariffa valida dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018. La tariffa NON è ulteriormente ridotta  
per le abilitazioni richieste nel secondo semestre dell'anno

  IL DICHIARANTE
_________________________ ______________________________
                 (luogo, data)                  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati  
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

  IL DICHIARANTE
_________________________ ______________________________
                 (luogo, data)                  

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento 
è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali  certificazioni  richieste  o  destinate  ad  una  pubblica  amministrazione  
nonché  ai  gestori  di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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