DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)____________________________________
______________________________nato/a___________________________ il ______________
residente in ___________________________ Via __________________________ n. _________

□ Autovettura

□ Autocarro

DICHIARA
che il seguente mezzo
□ Ciclomotore

□ Motoveicolo

Targato ______________________
dalle ore _________________ luogo di partenza _______________________________________
alle ore __________________ luogo di destinazione ____________________________________
è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico di Domenica 11 Marzo 2018 per il seguente
motivo:


veicoli dei residenti o domiciliati nell'area oggetto del blocco, ovvero diretti ad autorimessa sita nell'area del blocco,
limitatamente al tragitto da e per luogo di residenza/domicilio e da e per l'autorimessa, come da punto 2.a.
dell’ordinanza;



veicoli utilizzati per trasporti per ragioni di pronto soccorso sanitario/veterinario, per ragioni di cure continuative, per
assistenza e visita a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e
non, con utilizzo percorso più breve, come da punto 2.d. dell’ordinanza;



veicoli adibiti al trasporto per manifestazioni religiose programmate quali cerimonie nuziali - battesimi - comunioni cresime, con utilizzo percorso più breve, come da punto 2.g. dell’ordinanza;



veicoli al servizio delle manifestazioni sportive e ricreative ufficialmente organizzate, come da punto 2.h.
dell’ordinanza;



veicoli adibiti a servizi manutentivi per interventi aventi carattere d'urgenza (es. ascensori, espurghi, come da punto
2.i. dell’ordinanza;



veicoli degli ospiti degli alberghi, situati nell'area interdetta, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al
percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, come da punto 2.k. dell’ordinanza;

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del testo Unico
sull’autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli
che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,
data_____________________________

firma _________________________________

N.B.- La presente dichiarazione va tenuta a bordo dei veicolo ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e
servizi di polizia stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, sì informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati
unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.

