Mod. CFI_01_00

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DÌ CERVIA

Richiesta di fornitura della targa per veicolo a trazione animale
(ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992)

Il sottoscritto_______________________________________________ nato il _______________
a __________________________________________ e residente a _______________________
in Via ___________________________________N° _____ int.___ C.F._____________________
nazionalità _____________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________
CHIEDE

L’immatricolazione e il rilascio della targa di riconoscimento per _______________________
______________________________________________________________________________
destinato al trasporto di ___________________________________________________________
Di seguito si riportano le indicazioni relative alle caratteristiche del veicolo:
- massa complessiva a pieno carico t. ________________________________________________
- tara t. ________________________________________________________________________
- larghezza cerchioni _____________________________________________________________
- persone trasportate nr. __________________________________________________________
- generalità del conducente ________________________________________________________
Si allega il versamento per la fornitura della targa di riconoscimento ed ogni eventuale altra
spesa per l’immatricolazione del veicolo medesimo.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute
nel presente modulo sono vere.

Distinti saluti.
Cervia, lì ___________________
Firma del richiedente
____________________

Servizio certificazioni, formazione, innovazione
Piazza G. Garibaldi, 21
Tel. 0544.979.251 - Fax 0544.970.476
pm@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

La domanda per richiedere la targa per un veicolo a trazione animale deve essere
presentata in marca da bollo da €16,00.Alla domanda deve essere allegato il versamento sulle coordinate bancarie, di seguito
riportate, pari ad € 25,85 + iva 21% = € 31,28 per ciascun veicolo.-

IBAN
SWIFT

CONTO DI TESORERIA
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI ESTERI
IT 78 I 0627013199T20990000201
CRRAIT2R

ABI
CAB
CIN
C/C

06270
13199
I
T20990000201

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Polizia Municipale
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