
 

     COMUNE DI LEVANTO 
             PROVINCIA DELLA SPEZIA 

MOD/R/2012 

P O L I Z I A  M U N I C I P A L E  
                 Piazza Cavour 1 – 19015 Levanto (SP) 

            tel. 0039-0187-802244 - fax 0039-0187-802013 
(e-mail poliziamunicipale@comune.levanto.sp.it) 

 
AUTODICHIARAZIONE PER RINNOVO E/O RILASCIO PERMESSI DI SOSTA – RESIDENTI 
/LAVORATORI/OPERATORI COMMERCIALI -  Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ telef. – cell _______________________________ 
 
legale rappresentante/ _______________________________ della ditta/azienda _______________________________ 
 
P. IVA _______________________  documento identità ______________________________ n°. _________________ 

 

Rilasciato da __________________________________________________il __________________________________ 

 

o titolare del/i permesso/i MODELLO/I _______________________ NUMERO/I_______________________________ 

 
reso edotto  delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non  più rispondenti a verità, sotto la 
propria personale responsabilità  

DICHIARA 
che i veicoli a se intestati/in proprietà della propria famiglia anagrafica sono i seguenti: 
 
TARGA VEICOLO ________________________________ MARCA VEICOLO ________________________________ 
 
TARGA VEICOLO ________________________________ MARCA VEICOLO ________________________________ 
 
TARGA VEICOLO ________________________________ MARCA VEICOLO ________________________________ 
 

o di essere nato a  _____________________________________________________________il ____/____/_______ 

o di essere residente a ___________________________in via_______________________________________ n. ___ 

o di NON disporre di posto auto privato nel centro cittadino ex Delibera di G.C. n. 2/2011………………………………….. 

o di disporre di posto/i auto privato in: ________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

o di avere un rapporto di lavoro indeterminato con la_____________________________________________________ 

o di avere un rapporto di lavoro determinato con la __________________________________dal _________al_______ 

o di essere artigiano con sede in via _________________________________________________________________ 

o di essere operatore commerciale con sede in via ______________________________________________________ 

o di essere rappresentante di commercio, iscritto alla camera di commercio di ________________________________ 

o altro _________________________________________________________________________________________ 

 
LEVANTO , ________________________ Firma ________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
LEVANTO……………………….…..……………. …………………………………………………………………………………… 
 
Data______________________ IL/La Dichiarante________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
LEVANTO_________________________     L’ADDETTO__________________________________________________ 
 


