Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

A BomoB
RICHIESTA INSERIMENTO/MODIFICA TARGHE collegate al “CONTRASSEGNO H” RESIDENTI ALTRO COMUNE
IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE



TEL./CELL. ___________________________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO)
E-MAIL/PEC __________________________________________________________________________________________



Titolare del “Contrassegno H” N. _______________ rilasciato dal Comune di _________________________________
oppure (compilare solo se persona diversa dal titolare del contrassegno invalidi)



PER CONTO DI ____________________________________________________________________________________

Titolare del “Contrassegno H” N. _______________ rilasciato dal Comune di_____________________________________
In qualità di



esercente la potestà genitoriale



incaricato



tutore (citare estremi dell’atto di nomina)

___________________________________________
Valendomi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa),
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alle Zone Telecontrollate della Città di Bologna
comunico le targhe (massimo 2) da collegare al contrassegno sopraindicato
LE TARGHE PRECEDENTEMENTE COMUNICATE VERRANNO SOSTITUITE CON QUELLE – UNICHE VALIDE – INDICATE
SU QUESTO MODULO, CON DECORRENZA DALLA DATA INDICATA (nel caso di accesso non preventivamente
comunicato, la comunicazione può essere inviata entro le 48 ore successive all’avvenuto passaggio, specificando la data
del transito: in questo caso la targa sarà valida dalla data indicata, al massimo dalle ore 0 di 2 giorni prima. Per es.:
passaggio effettuato il 25/11 può essere comunicato entro il 27/11 dello stesso anno) E COMUNQUE NON OLTRE LA
DATA DI SCADENZA DEL CONTRASSEGNO. IN CASO DI RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DOVRÀ QUINDI ESSERE
INVIATA UNA NUOVA COMUNICAZIONE. TRANSITI CON VEICOLI DIVERSI SARANNO SANZIONATI.

TARGA 1



DAL GIORNO ___________________________________________ AL GIORNO_______________________________________________
(non oltre la data di scadenza del contrassegno)

(DATE DA INDICARE TASSATIVAMENTE)
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TARGA 2



DAL GIORNO __________________________________________ AL GIORNO ______________________________________________
(non oltre la data di scadenza del contrassegno)

(DATE DA INDICARE TASSATIVAMENTE)
NOTA BENE:
Per la validità del presente modulo è obbligatorio compilarlo in tutte le sue parti e allegare fotocopia di un
documento di identità valido del titolare del contrassegno (se maggiorenne e non interdetto) e del firmatario
(se diverso dal titolare): diversamente non si procederà all’inserimento delle targhe dei veicoli comunicati.
Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
BomoB declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali), nonché del D.Lgs. 33/2013 “Trasparenza”, i dati personali raccolti saranno trattati
dal Comune di Bologna e da BomoB (aggiudicatario delle attività afferenti il Piano Sosta ed i servizi/attività complementari alla
mobilità del Comune di Bologna), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento indicato in testa al
modulo.
L'informativa sul trattamento dati personali è direttamente consultabile sulla home page del sito del Comune di Bologna
(https://www.comune.bologna.it/home) e del sito di BomoB ((http://bologna.iovivo.eu/)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, deve essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)

Data____________________

Modulo composto da 2 pagine scaricabile da www.comune.bologna.it
Data pubblicazione ottobre 2021
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Firma __________________________________

