RICHIESTA DI PERMESSO PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN CENTRO STORICO DA PARTE DI
ESERCENTI IL COMMERCIO O TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI, O DI ESERCENTI IL TRASPORTO
MERCI - CATEGORIA C S Parte riservata
all’ufficio

Domanda n.
Autorizzazione n.
Contrassegno n.
Categoria

Al Dirigente della Polizia Municipale
dell’Unione delle Terre d’Argine

CS

Con la presente:
Il Sig./Ditta/Società

il

nato/a
(se trattasi di Ditta o Società indicare le generalità del rappresentante legale)

residente/con sede in

cv.

via/piazza

int.

Telefono/Cellulare
RICHIEDE
l’autorizzazione di tipologia CS.
A tal fine e sotto la propria responsabilità, DICHIARA:
di avere necessità, in modo indispensabile per svolgere la propria attività, del permesso per il seguente veicolo:
Targa

Modello

Marca

Proprietario
(solo se diverso dal richiedente)

in quanto:
svolge attività di rifornimento di esercizio commerciale o pubblico esercizio del quale è titolare, ubicato
in Z.T.L., o A.P.;
esercente di attività professionale di trasporto merci presso clienti abitanti o con attività in Z.T.L., A.P.;
attività di commercio all’ingrosso che esercita attività di rifornimento;
necessario per l’attività di fattorinaggio dell’azienda;
esercente di attività di rifornimento presso clienti residenti o con sede dell’attività in Z.T.L., A.P.;
esercente l’attività produttiva e commerciale con consegne a domicilio in quanto:
(pasticcere, panettiere, fiorista ecc…)

di ESSERE già titolare di autorizzazione CS per altro veicolo della medesima ditta;
di NON ESSERE già titolare di autorizzazione CS per altro veicolo della medesima ditta;

•
•
•

di essere a conoscenza delle modalità, dei tempi, del transito e della sosta autorizzata;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’Ordinanza nr. 29201 del 06/06/2007
dall’Ordinanza n. 21 del 02/04/2013 nella parte relativa ai permessi categoria CS e norme generali;

e

che i veicoli sono in regola con le disposizioni previste dal C.d.S, e con le norme sulla prevenzione dalle
fonti inquinamento atmosferico, nonché con tutte le disposizioni dettate dall’Amministrazione Comunale
in tale ultima materia;
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§

di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

§

di essere consapevole che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni
non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

§

di essere informato secondo quanto previsto dall’ Art. 13 D.Lgs 196/2003 di quanto segue: “l’Unione
delle Terre d’Argine e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e/o sensibili per adempiere
alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per
le finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d)), saranno
trattati solo ed esclusivamente per adempiere agli scopi indicati nel presente modulo e saranno
deducibili dal documento di riconoscimento richiesto. In qualunque momento potrà esercitare i diritti
degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del settore Polizia
Municipale nella persona del Dirigente pro-tempore, con sede in via Tre Febbraio 2 - Carpi (Mo) ,
tel. 059 649555, fax 059 649408. L’informativa completa denominata “Utenti settore Polizia
Municipale ”, può essere consultata su www.terredargine.it/informative oppure richiesta
telefonando a QuiCittà allo 059/649.213”.

§

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA DOMANDA PRESENTATA IN MODO
INCOMPLETO ( IVI COMPRESO LE NECESSARIE MARCHE DA BOLLO)
COMPORTERA’ IL MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO TESO AD OTTENERE
L’AUTORIZZAZIONE RICHIESTA .IL MANCATO RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE
MEDESIMA ENTRO 30 GIORNI DAL SUO RILASCIO COMPORTERA’ LA DECADENZA
DELLA STESSA.

§

Di essere a conoscenza che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dei costi
previsti dalla Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 3 del 2007 e successive
modifiche, all’assolvimento dell’imposta di bollo, dell’importo vigente, come previsto dal D.P.R
642/72 e successive modifiche.

A tal fine, unitamente alla presente richiesta esibisce:
•

copia della carta di circolazione del veicolo di portata inferiore alle 3,5 t., con
deroga possibile fino a 5,0 t. per i veicoli attrezzati con impianto frigo.

•

copia della licenza commerciale o di pubblico esercizio e copia della visura
camerale
attestante
l’attività
svolta
o
autocertificazione
(vedi modulo allegato).

•

Copia fotostatica documento di identità

N.B. In caso di diniego della presente domanda è possibile presentare ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla
notifica alla Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ( Del.Giunta Carpi n. 104 del 25.06.2007) o in
alternativa, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso TAR Emilia Romagna.
Carpi, lì
Il richiedente

……………………………………………………
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MODULISTICA PER AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
AUTOCERTIFICAZIONE per COMMERCIO IN SEDE FISSA
di essere titolare
di licenza/comunicazione inizio attività per il commercio in sede fissa n.

del

per l’attività di
con sede in

AUTOCERTIFICAZIONE per PUBBLICI ESERCIZI
di essere titolare
dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti o bevande n.

del

per l’attività di
con sede in

AUTOCERTIFICAZIONE per
AUTOTRASPORTI, CORRIERI, ATTIVITÀ ARTIGIANE e COMMERCIANTI ALL’INGROSSO
●

di essere iscritto all’albo delle imprese artigiane al n.
per l’attività di
registrata presso la C.C.I.A.A. di

●

di essere iscritto al registro delle imprese al n.
per l’attività di
registrata presso la C.C.I.A.A. di

Carpi, lì
Il richiedente
……………………………………………………
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