
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE 

DEL CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER RESIDENTI NELLE VIE 

SICILIA E FRATELLI BANDIERA PER IL PERIODO SCOLASTICO 

 
       

 

        Al Comandante Polizia Locale di Serramanna   
 
 
 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

CHIEDE 
 
    ai sensi dell’ Ordinanza Responsabile Area Vigilanza n°33 del 06/10/2021 il rilascio del contrassegno di circolazione  

    previsto per le persone residenti nelle vie Sicilia e Fratelli Bandiera per il periodo scolastico per il veicolo: 

    MARCA____________________ MODELLO _________________________________ TARGA__________________ 

    reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di dichiarazioni     

    mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- di essere nato a il Cod.Fisc.    

- di essere residente in Serramanna via n.     

Tel _____________________________________  e mail ________________________________________________ 

Pec ______________________________________________ 

- di rispettare tutte le disposizioni  contenute nella sopracitata Ordinanza. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Reg. UE n°679/2016, che i dati personali raccolti e forniti 
in occasione della presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente in funzione e per i 
fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’amministrazione. 
 
 
DATA…………………………          FIRMA DEL RICHIEDENTE……………… ……………………………….. 

N.B. Da compilarsi esclusivamente in stampatello 
 
 

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Serramanna e che il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio competente, 
secondo gli atti di organizzazione vigenti. 
 

   Documentazione necessaria da presentare per la concessione: 

· copia integrale di valido documento di identità del richiedente 

· copia integrale della carta di circolazione del veicolo indicato 

   CONDIZIONI : 

· AUTORIZZATI AL TRANSITO 
L’autorizzazione al transito nelle Vie Sicilia e Fratelli Bandiera verrà concessa esclusivamente se  l’indirizzo di dimora è all’interno delle sopracitate 
Vie. 

 

   MODALITA’ D’USO: 

· TRANSITO 
Il transito dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti nella viabilità interna all’interno delle vie Sicilia 
e Fratelli Bandiera.



 

 


