Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

A Tper
Via San Donato, 25 40127 Bologna OPPURE
VIA FAX: 051 253088 OPPURE
VIA MAIL: contrassegni@tper.it
RICHIESTA TITOLO AUTORIZZATIVO PER VEICOLO ELETTRICO
Io sottoscritto (Nome /Cognome)____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ il _______________________
residente a _________________________________________in via ______________________________cap ______
tel. __________________________________pec/mail ___________________________________________________
CHIEDO
il rilascio di n. __________ contrassegno/i per veicolo elettrico
PER EVITARE ERRORI DI TRASCRIZIONE DELLA TARGA ALLEGO COPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE*
OPPURE
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
Targa

Tipo veicolo
(marca e modello)

Proprietà
(indicare generalità e recapito del proprietario del veicolo, come da libretto di circolazione)
Il titolo è intestato al proprietario del veicolo

(Nome Cognome / Rag. Sociale)_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il ________________________
residenza/sede in via ________________________________________città_________________________cap _____
tel. __________________________________pec/mail ___________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA (dato obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente ad Tper ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
Tper declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.
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IL CONTRASSEGNO PER VEICOLI ELETTRICI SI RITIRA ALLO SPORTELLO TPER: le richieste inviate via fax o mail
saranno evase a partire dal quinto giorno successivo all’invio delle stesse.
N.B.: verificare attentamente le informazioni sulle modalità di rilascio e di utilizzo del titolo richiesto sul sito
del Comune all'indirizzo http://www.comune.bologna.it/trasporti/
*Errori di trascrizione targhe
Le richieste di contrassegni sono presentate sugli appositi moduli. In tale ambito, così come previsto dal DPR
445/2000, l’interessato può dichiarare nel proprio interesse stati, fatti e qualità personali nei rapporti con la P.A. e
con i gestori di pubblici servizi. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante
inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Chi non intende avvalersi della facoltà sopra indicata è tenuto a produrre copia dei documenti necessari, poiché
l’Amministrazione comunale non intende farsi carico di eventuali errori di trascrizione delle targhe di veicoli
collegati a contrassegni .
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri
soggetti pubblici;
f)
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei
dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato in Tper;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del
trattamento è Tper - Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del
sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000)
Data _______________

Firma
_______________________________

Firma operatore sportello
________________________________

Modulo composto da 2 pagine scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Maggio 2018
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