MOD. ZTL/7/18
Spett.le Comando di Polizia Locale
Comune di Lecco – Uff. Permessi ZTL e APU
Via S.Sassi 18 – 23900 Lecco
Tel. 0341 481345 – fax 0341 286874 – Pec comune@pec.comunedilecco.it

DICHIARAZIONE DI COMODATO D' USO PER CESSIONE GRATUITA VEICOLO
Il/La sottoscritta _______________________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a _______________________
via/piazza

____________________________________________

civ

________

tel/cell

_______________________________ e-mail _______________________
(1) in qualità di:

□
□
□
□

Titolare
Legale Rappresentante
Amministratore Delegato
Altro ______________________________________________________

della ditta/società _________________________ con sede a ________________________ via
___________________________ civ ________ avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46
del DPR 28.12.2000 nr.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso
DPR, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

□
□
□

di essere proprietario
(2) che la ditta/società è :

□
□

proprietaria
locataria in leasing (allegare contratto leasing)

(3) di concedere l'autovettura in uso al/alla Sig./Sig.ra _____________________________
in qualità di (es. genitore, figlio, coniuge, socio, dipendente): ____________________

del veicolo targato _________________ marca ____________ modello____________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 nr.
196 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti
per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e anche su di essi è possibile esercitare il diritto di
accesso ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs. nr. 196/2003.
Lecco, li ________________

Firma del dichiarante
_________________________

(1)
(2)
(3)

compilare solo se il veicolo è proprietà o locazione in leasing di azienda/ditta
compilare solo se trattasi di veicolo aziendale
il veicolo potrà essere condotto solo da persone aventi stessi requisiti – es: appartenenti stesso
nucleo familiare o dipendenti della stessa ditta

ALLEGATI:

fotocopia documento identità del dichiarante in corso di validità (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

fotocopia carta di circolazione veicolo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------A CURA DEL FUNZIONARIO / ADDETTO INCARICATO
La presente dichiarazione è stata apposta in presenza di Funzionario Incaricato (art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000)
Lecco __________________
Firma ___________________________
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. sopra richiamato la sottoscrizione non è soggetta ad autocertificazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero qualora la dichiarazione sia accompagnata da copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

