
 
Spett. le 
Ufficio Anagrafe 
Comune di Toscolano Maderno 
Via Trento 5 Toscolano (BS) 

 
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a ________________________ il ___/___/______ N. telefono ______________________ 
 
Residente in TOSCOLANO MADERNO (BS)  Via/Piazza _________________________________  
 
Patente cat.______________n° ______________________________Scadenza ___/____/______  
 
rilasciata da ____________________________________________ di ______________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

di possedere o avere in uso, comprovante con apposi ta documentazione (*) il veicolo con la 
seguente targa: 
 

 
 
 
 

 
 
Intestato a _______________________________________________________________ 

 
 C H I E D E 

 
 

• che sia accordato il permesso di sosta nei parchegg i delimitati con segnaletica 
verticale riportante la dicitura “sosta per i resid enti e/o eccetto muniti di pass”e con 
segnaletica orizzontale di colore giallo, e nelle z one assoggettate al regime di  “zona 
a pagamento” a tariffa agevolata per tale veicolo, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ogni futura variazione dei dati sop ra esposti .  

 

• che una volta in possesso del Pass non ne farà copi a alcuna e non lo cederà a 
nessuno. 
 

A tal fine allega fotocopia di carta di circolazion e. 
 
 
SI RAMMENTANO I SIGG. UTENTI CHE IL PASS, E’ IN UNI CA COPIA, E’ UTILIZZABILE AL MASSIMO 
PER UN NUMERO DI TARGA. IL CONCESSIONARIO CONTROLLE RA’ LA VALIDITA’ DEI TAGLIANDI 
E, NEL CASO NON FOSSERO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ATTIVERA’ IL PROCESSO 
SANZIONATORIO AI SENSI DELLA LEGGE 127/97 ART. 17 ( COMMI 132-133). 
 
 
 
Data________________                         Firma______________________________________ 

   
 

(*)Per il residente munito di veicolo di lavoro deve documentare il rapporto di lavoro con la ditta 
intestataria del veicolo e la dichiarazione di assegnazione  
 

INFORMATIVA LEGGE 196/03: I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e 
per le finalità strettamente connesse.  Il conferimento dei dati è obbligatorio senza il quale non si può dare corso alla pratica. Lei può in ogni 
momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla L. 196/03. 

Targa: 
 

_______________________ 


