Come ottenere il PASS Residenti
Porto Maurizio per le aree di sosta
Compilare i due modelli allegati:
•

Richiesta rilascio pass

•

Dichiarazione composizione nucleo familiare / residenza

Ai due modelli va allegata la fotocopia della carta di identità (in corso di
validità) e la fotocopia del libretto di circolazione dell’auto di proprietà
esclusiva del richiedente.

Per ottenere il pass bisognerà comunque presentarsi presso gli uffici di
Imperia Servizi (Via Bellini, Imperia) con l’originale della carta di
circolazione

Spett. Imperia Servizi spa
Via Bellini, 4
18100 Imperia

OGGETTO: Richiesta contrassegno residenti aree di sosta Zona Porto Maurizio
Il sottoscritto………..…..…………………………………………………. residente in Imperia,
Via……………………………..………………………………n°………
C.F…………………………..………Tel/fax……………………………..……..,
Documento ………. n. ………………...

valida fino al ……………………………………………

in relazione alla disposizioni in materia di aree di sosta a pagamento su sedime stradale adottate
dalla Giunta Municipale e dal Comando di Polizia Municipale relative ai Residenti individuati della
ZONA di PORTO MAURIZIO ,
RICHIEDE
che gli venga rilasciato un contrassegno valido fino al 31/05/2016 per la Zona 9 di PORTO
MAURIZIO alle seguenti condizioni che accetta:
• Il Contrassegno, riservato ai residenti nella zona in cui il richiedente dichiara di risiedere alla
data odierna, è valido per la Zona denominata 9 di PORTO MAURIZIO;
• il richiedente si impegna a comunicare a Codesta Azienda ogni variazione relativa alla propria
residenza e al possesso del veicolo oggetto dell’autorizzazione;
• Il contrassegno ricevuto, di proprietà di Imperia Servizi, non dà diritto al posto riservato né
garantito e dovrà essere restituito in caso di perdita dei requisiti che ne hanno consentito il
rilascio ;
• Validità contrassegno: data scadenza indicata 31/05/2016;
• Qualora il contrassegno rilasciato si renda illeggibile, anche in parte, si riterrà non valido ai fini
della sosta pertanto il titolare dovrà restituirlo a Imperia Servizi, che provvederà a sostituirlo.
A tal fine allega :
• copia documento d’identità in corso di validità;
• la certificazione Sostitutiva per dichiarare composizione del nucleo familiare/Residenza;
• la fotocopia del libretto di circolazione ritenuta valida solo dopo visione dell’originale da parte
del personale preposto.
In attesa di un cortese riscontro porge Distinti Saluti.
Imperia, …../……/……..

Firma
…………………………………

Num. Abbonam. ………
Valido al
Rinnovato il

Targa …………………………………

…………….
…………….

Firma ……………………………

…………….

Firma ……………………………

…………….

Firma ……………………………

…………….

Firma ……………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Io sottoscritto _____________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________
residente a ____________________________ Via__________________________ n.___
A conoscenza delle sanzioni pensali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall’art. 496 del Codice Pensale,
richiamate espressamente dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuta di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
a) Di essere residente a IMPERIA in via __________________________________________
b) Che la composizione del nucleo familiare è la seguente:
Cognome e nome

Data di nascita

Comune di nascita

Imperia,_______________
______________________________
IL / LA DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto della legge sulla PRIVACY 675/99, i dati personali riportati sulla presente
dichiarazione, sono relativi a informazioni strettamente necessarie al conseguimento di finalità previste dalle vigenti
normative e sono trattati e custoditi esclusivamente dall’ufficio responsabile del procedimento.

Esente da autentica di firma

Allegare:
• Copia del documento di identità in corso di validità
• Fotocopia libretto di circolazione (che dovrà essere esibita
in originale agli uffici)

