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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(art. 46-47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………… nato a ………………………… (………) 

il …………………… C.F. ……………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………… E-Mail …………………………………………………… 

proprietario/utilizzatore dell’auto Marca: …………………………………………… 

Modello: …………………………………………… Targata: …………………………………………… 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 

del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 
 

DICHIARA 

ai fini del rilascio del permesso di sosta nelle aree a pagamento e di transito: 

 

□ di essere residente a Revine Lago in  Via ………………………………………… n. ……… 

e richiede il rilascio del permesso di sosta Area Verde S.Maria + Livelet 

□ di essere residente a Revine Lago in  

o Via Carpenè (dal civico n. 6) n. ……… 

o Vicolo Milanes n….. 

o Vicolo del Pozzo n. …. 

o Vicolo Sasso  n….. 

e richiede il rilascio del permesso di transito “Lido di Lago” 

 

□ di essere residente a ………………………………………… in Via ……………………………….e 

o proprietario di beni immobili in 

o parente/affine di 1° grado di ___________________________________ proprietario di 

immobile o residente in  

✓ Via Carpenè (dal civico n. 6) n. ……… 

✓ Vicolo Milanes n….. 

✓ Vicolo del Pozzo n. …. 

✓ Vicolo Sasso  n….. 

e richiede il rilascio del permesso di transito “Lido di Lago” (con il limite di 1 pass per singolo 

immobile) 

 

□ Richiede il duplicato del permesso di sosta/di transito n. ……… per: 

o Smarrimento; 
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o Altro (specificare) …………………………………………… 

 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Il conferimento dei dati in oggetto è facoltativo ma indispensabile per l’inserimento della targa nelle liste 

dei veicoli autorizzati. 

 

Revine Lago, lì ______________    Il/La dichiarante 

        __________________________ 
        Allega fotocopia documento d’identità 

 


