
CORPO POLIZIA LOCALE – ZTL 2 smarrimento 

. 

Al Signor SINDACO
del Comune di 
C  O  M  O 
Corpo di Polizia Locale – Ufficio Permessi 

Dichiarazione di smarrimento del contrassegno n° ______ per accesso alla ZTL o 
contrassegno “Parcheggio invalidi" n. ______________ 

Io sottoscritta/o 

 in qualità di rappresentante legale della  associazione no profit  ente  società

 in qualità di titolare dell’impresa individuale

recapiti per corrispondenza 

e-mail
(obbligatoria)

fax 
Telefono 
(obbliga
torio) 

DDIICCHHIIAARRAA  

 di aver smarrito l’originale dell’autorizzazione per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato n. 
__________ rilasciata dal comune di Como. 

di aver smarrito il contrassegno “Parcheggio invalidi” n. ______________ .  

di aver smarrito ____________________________________________________________________ 

DDIICCHHIIAARRAA  IINNOOLLTTRREE  

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di

dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

- 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 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 

Data: Firma.

cognome e nome 

codice fiscale 

comune o stato estero di nascita provincia data 

residenza 
comune provincia 

c.a.p. indirizzo 

denominazione 

codice fiscale / partita IVA

sede 
legale 

comune provincia 

c.a.p. indirizzo 

ONLUS  no  sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica  data 

denominazione 

codice fiscale / partita IVA 

sede 
comune provincia 

c.a.p. indirizzo 



Per informazioni: polizialocale.permessiztl@comune.como.it 

2 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si 
informa il dichiarante che il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle 
funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure con 
l’ausilio di mezzi informatici o telematici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del 
Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del 
trattamento è il dirigente del Settore Polizia Locale – Sicurezza. 

Data: Firma:

                                

Dichiarazione presentata da _____________________________________________________________ 

in data ______________ alle ore ______________ identificato/a con  __________________________ 

n. _________________________ rilasciata il ____________ da _____________________________

Il ricevente 

________________________________ 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

U.O.C.S.S.I –  Unità Specialistica Circolazione Stradale 
Ufficio Permessi Z.T.L. /Occupazioni suolo pubblico 
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