Verb.07. vers. 1.5 del 29/11/2020
Alla Polizia Locale di Rimini – Ufficio Verbali
- Raccomandata a.r. via Euterpe 12, 47923, Rimini
- pec polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
- email: ufficioverbali.pl@comune.rimini.it
- Consegna diretta all'ufficio Verbali.
OGGETTO: richiesta di cancellazione Fermo Amministrativo di beni mobili registrati.

dati richiedente

art. 86 D.P.R. 602/73 – D.lgs 27/04/2001 n.193 art. 3 comma 41 D.L. 30 settembre n.203 convertito in legge 2/12/2005
n.248.

Il/La sottoscritto/a

luogo di nascita

residente a

Indirizzo

codice fiscale

telefono

data di nascita
civico

email / pec

dati veicolo

CHIEDE
che venga disposta la cancellazione del fermo amministrativo sull'unico veicolo di sua proprietà e unico
veicolo presente nel suo nucleo famigliare targato
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevolezza per le dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di essere proprietario del solo veicolo sottoposto a fermo e di non possedere altri veicoli all'interno del
nucleo famigliare.
Di essere titolare di concessione invalidi n.
rilasciato da
con scadenza il

(allegare copia documentazione).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e
dello stato di famiglia (art. 46, d.p.r. 445/2000)

Di essere proprietario del veicolo sottoposto a fermo, omologato ad uso aziendale (allegare copia
documentazione).
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- Di essere residente nel comune di

in via

n°
, cap
dal
.
- Che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:
Parentela

Codice Fiscale

Cognome e nome

DICHIARA ALTRESÍ
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Luogo di nascita

Data nascita

a) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, si
darà inizio al procedimento di applicazione delle sanzioni penali previste e disporrà la decadenza del
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
b) di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al Dlgs 30/06/03 n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali) solo per fini istituzionali connessi al procedimento sanzionatorio;
c) contestualmente si impegna a ritirare personalmente o tramite persona delegata presso l'Ufficio in
intestazione, il dispositivo.

allegati

Rimini li

firma ___________________________

Informativa privacy consultabile al link : https://www.polizialocalerimini.it/privacy
Si allega:
• Copia di un documento d' identità in corso di validità;
• copia della concessione invalidi rilasciata dal Comune;
• copia di comunicazione di iscrizione Fermo Amministrativo emesso da SORIT.
• altro
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