
Correggio, lì _______________ Abbonamento n._____Scade il__________

Spett.le Comune di Correggio
Ufficio Relazioni con il Pubblico

OGGETTO: richiesta abbonamento sosta “SILVER”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a _______________________  il ___________ residente a ___________________

in via _________________________________________  tel. ______________________

quale:  residente      domiciliato in Via _____________________          operatore                

CHIEDE
il RILASCIO
il RINNOVO
CAMBIO TARGA

il rilascio dell’abbonamento sosta “SILVER”   mensile      semestrale    annuale

in deroga alle limitazioni poste nelle zone a pagamento (ad eccezione di Corso Mazzini),
nei giorni feriali, ad esclusione del mercoledì dalle 8.00 alle 13.00.

A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara:

di avere la disponibilità dei seguenti autoveicoli (le cui targhe dovranno essere 
indicate sull’abbonamento):

1. ____________________   ____________________   _________________
targa marca modello

_____________________________________________________________
          proprietario (se diverso dal richiedente)

2. ____________________   ____________________  _________________
targa marca modello

_____________________________________________________________
          proprietario (se diverso dal richiedente)

che il veicolo/i in disponibilità del nucleo familiare sono in regola con le disposizioni dettate 
dal Codice della Strada;
di essere a conoscenza che l’abbonamento “SILVER” dà diritto a sostare solo nelle zone a 
pagamento (ad eccezione di Corso Mazzini), nei giorni feriali, ad esclusione del mercoledì 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e delle Zone a Traffico Limitato;
di essere a conoscenza della somma da versare per ottenere l’abbonamento;
per i soli domiciliati - di avere consegnato copia del contratto di locazione o del rogito;
per i soli operatori – di sottoscrivere autodichiarazione relativa a svolgimento attività con 
relativo indirizzo (vedi retro)

Distintamente.          Firma del/la dichiarante

_____________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 DPR 28.12.2000 - n.445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ____________________________________prov. (____)  il _________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, previste dall’art. 76, DPR 28.12.2000 - n.445

DICHIARA

di essere:  operatore dipendente

della ditta _______________________________________________________________

con sede a Correggio in via _________________________________________________

____________________ ________________________

data              firma*

* la firma non deve essere autenticata e non deve necessariamente essere apposta alla 

presenza del funzionario dell'ente richiedente il certificato. Nel caso in cui la firma non 
venga apposta in presenza di tale funzionario, è sufficiente allegare alla dichiarazione 
fotocopia (non autenticata) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.


