
Al Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta rilascio/rinnovo abbonamento agevolato per la sosta nelle strade ove vige la 

tariffazione per i residenti nella aree a pagamento (zona blu) nel comune di Bagnacavallo

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a_________________(____) il__________

residente  nel  Comune  di  Bagnacavallo  (RA)  via_______________________________n°_______________

tel._________________________

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR N. 445/2000;

dichiara di risiedere nell’area sotto indicata:

  ZONA 1 (area Piazza):
-Piazza della Libertà
-Via Matteotti da civico 2 a 24 e da 1
a civico 25
-Via Brandolini da civico 2 a 10
-Vicolo Graffagnini
-Via  Mazzini  da  civico  1  a  5  e  da
civico 2 a 16

   ZONA 2 (area via Mazzini):
-Via  Baracca  da  civico  2  a  8  e  da
civico 1 a civico 11
-Via  Battisti  da  civico  2  a  22  e  da
civico 1 a civico 9
-Via Mazzini (ad eccezione dei civici
indicati in ZONA 1)
-Via Ramenghi da civico 2 a 16 e da
civico 1 a civico 7

   ZONA 3  (area Parcheggio  Santa
Chiara):
-Via della Repubblica Romana
-Via Cadorna da civico 37 a civico 51
e da civico 18 a civico 46
-Via Montanari
-Via delle Clarisse

CHIEDE

      RILASCIO dell'abbonamento annuale (€ 120,00) a agevolato per la sosta nelle strade ove vige la tariffazione per i
residenti nelle aree a pagamento (allega fotocopia della carta di circolazione)

    RINNOVO dell'abbonamento annuale (€ 120,00) agevolato n.______________avente scadenza il ____________

DICHIARA

 di non essere in possesso di autorimessa né di posto auto privato anche in area cortilizia;

OPPURE
 che i veicoli per i quali si richiede il permesso sono in numero eccedente i posti a disposizione in autorimessa o 
area cortilizia.

TARGA VEICOLI (max 3)

Dichiara Inoltre Che I Proprietari Dei Citati Veicoli Appartengono Al Proprio Nucleo Familiare O Risultano Nella 
Disponibilità Del Richiedente A Titolo Di Noleggio/Leasing/Comodato Registrato Ai Sensi Art 94 C. 4 Bis C.D.S 

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per
l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e dal Comando della Polizia Locale della Bassa
Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare i propri diritti in ordine al trattamento
dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario dell’istanza.
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Lì____________________ Firma___________________________


