Corpo Unico di Polizia Municipale

Comune di Forlì

FMI srl

__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI DI PUBBLICO SERVIZIO
AL SINDACO DEL COMUNE DI FORLI'

IL SOTTOSCRITTO………………………..……………………..………. NATO A………………………………………………
IL ………………….. RESIDENTE A ……………………………………….……… CAP. ……….……… PROV…………….…
IN VIA .………………………......................………………….………………… N….......................................................…………
In qualità di (es. legale rappresentante, direttore, presidente) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’Ente/Amministrazione/Ufficio (specificare

in

maniera

completa

denominazione

DELL’ENTE/AMMINISTRAZIONE)

................................................................................................................................................................................................................
.
CON SEDE A ................................................................................... CAP. ……….……….… PROV………........ ...................……..
IN VIA .………………………......................………………….………………… N….......................................................…………
TEL. ……………..…………………………..
FAX…………….....................

……….. E-MAIL……………………………… ………………………………………

COD. FISCALE
P.IVA
BARRARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Province, Enti locali, Ausl, ecc...)

Forze Armate, Forze di Polizia
Mezzi di Pronto Soccorso
Pubblico trasporto, scolastico e Taxi
Vigilanza e Sicurezza privata con insegna di istituto
Società concessionaria di servizio pubblico con insegna di istituto
Altro ....................................................................................................................... .........................................…

COMUNICA (per l’accesso in ZTL/APU)
LE TARGHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' al fine di essere autorizzate alla circolazione all’interno della Zona a Traffico
Limitato e Area Pedonale Urbana nel centro storico del Comune di Forlì - Ordinanza n. 94 del 6/02/2018

Il firmatario declina il Comune di Forlì e la società FMI srl da qualsiasi responsabilità in caso di
errata comunicazione della targa
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE :
·
Copia carta di circolazione dei veicoli di proprietà INTESTATI ALL’ENTE/AMMINISTRAZIONE
·
Elenco targhe da inserire in banca dati e autorizzare ALL’ACCESSO IN ZTL E/O APU
Documentazione che attesti lo svolgimento del Pubblico Servizio (es. licenza TAXI, ecc...)

DICHIARO INOLTRE:
•

che il referente per la gestione delle targhe è il/la sig./sig.ra (comunicare nuovo nominativo in caso di variazione):

............................................................................................................................. .........................................................................................................

TEL. ……………..……………………. FAX…………….....................……….. E-MAIL……………………………………….

Corpo Unico di Polizia Municipale

Comune di Forlì

FMI srl

DICHIARA INOLTRE
·
di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali viene effettuato solo per fini istituzionali e nei limiti di legge D. Lgs 10 Agosto
2018 n° 101
·
di essere a conoscenza : che la dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 della medesima legge in caso di dichiarazione mendace e che il Comune di Forlì ha l'obbligo di provvedere alla revoca del
beneficio ottenuto dal richiedente in caso di falsità (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);
·
di esssere a conoscenza delle prescrizioni e criteri che regolano la Zona a Traffico Limitato e Area Pedonale Urbana come da Ordinanza n° 94
del 06/02/2018
di avere preso visione della informativa sul trattamento dei miei dati personali ( disponibile sul sito https://www.fmi.fc.it/privacy-policy) , e di averne
compreso i contenuti. L’informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni
all’Amministrazione pubblica. Gli utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

Luogo, data _________________________________

Firma leggibile del dichiarante__________________________________________________________

In caso di rifiuto del consenso non sarà possibile proseguire l’istruttoria della pratica.
• documento identità del firmatario (da allegare obbligatoriamente) ..............................................................................................

Modalità di Invio (utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti):
•
•
•

Posta Elettronica : mercurio@fmi.fc.it
Fax: 0543 376874
A MANO presso:

FMI srl – Via Lombardini n. 2, 47121 Forlì nei giorni
Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 7:45 alle 18:00
Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle 7:45 alle 13:00
Per informazioni contattare i nostri uffici al numero 0543-1718100 nei seguenti orari
Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 8:00 alle 17:00
Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle 8:00 alle 13:00

