
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci 

DICHIARA

 di  non  essere  più  proprietario  del  veicolo  targato  _______________  e  per  il  quale  ha  ottenuto  il

contrassegno nr. _________________ e chiede la sostituzione per il veicolo targa ________________di cui

è proprietario (si allega nuovo libretto); 

 che il contrassegno contraddistinto dal nr__________ relativo al veicolo targato  _____________________

è stato smarrito/rubato e per tale motivo chiede il duplicato. 

 che il veicolo targato _____________________ intestatario del contrassegno nr. ___________ verrà portato

presso l’autofficina___________________________________ per il periodo dal _____________ al 

_______________ per le operazioni di_____________________________________________________

Nago-Torbole lì _________________ Il Dichiarante ______________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via mail. La presente dichiarazione è stata:

   firmata e presentata unitamente a copia del documento di identità
   firmata in presenza dell'incaricato comunale

Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti dall'Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di gestione degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento,
in esecuzione di una funzione di  interesse pubblico al  fine di fornire un servizio ai cittadini. I  dati  sono oggetto di
comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Nago-Torbole con sede a Nago-Torbole in Parco della Pavese n. 1 (e-mail
comune@comune.nago-torbole.tn.it,  sito  internet  www.comune.nago-torbole.tn.it),  Responsabile  della  Protezione  dei
Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 è a  disposizione presso l'Ufficio
Sgreteria.

   DOMANDA SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO
   ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO

        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
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