MARCA DA BOLLO

RICHIESTA TITOLO AUTORIZZATIVO ESENZIONE PAGAMENTO SOSTA SU STRADA DELLA
CITTA’ DI AOSTA PER VEICOLI A TOTALE PROPULSIONE ELETTRICA O IBRIDA PIENA, C.D.
“FULL HYBRID”.
(Delibera di Giunta comunale n.47 del 7-4-2016)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome …………………………………………………………………. Nome ………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………. Prov………… Nazione…………………….. il………../…………/……….
Cittadinanza…………………………………………C.F.
Residente in …………………………………………………….……………………………………………………………………….. Prov………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………….……….…….n………..……
Tel. Fisso………………………………….. Cell………………………………………… email………………………………………………………
Essendo a conoscenza ed accettando senza alcuna riserva quanto disposto dalla Deliberazione
della Giunta Comunale di Aosta nr. 47 del 7-4-2016.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la sua responsabilità (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
DICHIARA

Di essere proprietario di un veicolo a totale propulsione elettrica o ibrida piena, c.d.
“full hybrid”.
Targa

Marca e modello veicolo

Alimentazione (elettrico/ full
hybrid con motore elettrico)

CHIEDE
IL RILASCIO DELL CONTRASSEGNO CHE AUTORIZZA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA
SOSTA SU STRADA NELLA CITTA’ DI AOSTA.
CON DECORRENZA DAL :……………………………………………………………………………………………………………………..

.\..

Istanza contrassegno esenzione auto elettriche o full hybrid

Pena la decadenza dell’autorizzazione l’abbonamento deve essere restituito ad APS spa alla scadenza o quando non
sussistono più i requisiti, così come il furto o lo smarrimento del medesimo dovranno essere tempestivamente
comunicati ad APS spa.
- Informativa sul trattamento dati personali (art.13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Aps spa utilizza – anche tramite collaboratori esterni – i dati personali che la riguardano esclusivamente per finalità
amministrative, contabili e comunque previste per legge, anche quando li comunica a terzi. Per informazioni
dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri suoi diritti, è possibile contattare Aps spa, c.so Lancieri di
Aosta 26, 11100 Aosta – tel. 0165/367511 – fax 0165/367515 – e-mail aps@aps.aosta.it.

Data, ……………………….

Il/la dichiarante: …………………………………………………………………….

Unire fotocopia documento di identità del richiedente.
Nel caso il richiedente non fosse l’intestatario del veicolo, allegare anche delega scritta e fotocopia documento di
identità dell’intestatario.
Nel caso il veicolo fosse di proprietà diversa (leasing, datore di lavoro) il richiedente deve documentarne l’utilizzo a fini
personali.
Allegare due marche da bollo €16.00.

Istanza contrassegno esenzione auto elettriche o full hybrid

