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RICHIESTA SOSTITUZIONE PERMESSO DI SOSTA PER RESIDENTI
ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Comunale n. 461/2017
(tutti i campi sono obbligatori)
Il/ La sottoscritto/a
Nato/a

Provincia:

Il

Codice fiscale

n. tel

e-mail

Ai sensi dell’art 76 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
Residente a :

Via/Piazza

N°

Isolato

Scala

Piano

Int.

Domiciliato a :

Via/Piazza

N°

Isolato

Scala

Piano

Int.

Proprietario dell’autovettura per trasporto di persone
Marca ……………………………………. Modello………………………………………. Targa:………………….
Composizione nucleo familiare:
Cognome

Nome

Data

Città

Pov.

Numero foglio famiglia:………………………………………
Di non aver disponibilità, per l’autovettura per cui si richiede il permesso, di posto auto sul suolo pubblico o privato
Di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente ad ANM spa ogni futura variazione a quanto dichiarato.
Di aver cambiato vettura
Di aver cambiato residenza
Di aver smarrito/aver subito il furto del permesso
CHIEDE:
la sostituzione del permesso per la sosta nel settore di competenza regolamentato a pagamento (contraddistinto da strisce blu) valido
dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Allega alla presente, i seguenti documenti:
1.
fotocopia fronte/retro della Carta di Circolazione dell’autovettura (con l’originale in visione);
2.
fotocopia del documento di riconoscimento (con l’originale in visione).
3.
autocertificazione posizione IMU.
4.
autocertificazione posizione TARI (Tassa Rifiuti).
5.
denuncia di smarrimento/furto redatta presso enti come polizia stradale, polizia municipale, etc. o autocertificazione
6.
certificato di rottamazione/vendita
7.
ricevuta pagamento di € 10,00:
a) contestuale con POS presso lo stesso Ufficio Permessi attraverso carta di credito o bancomat;
b) ricevuta di bonifico bancario codice IBAN IT62 B076 0103 4000 0001 9562 800 intestato a A.N.M. s.p.a. via G. Marino, 1
80125 Napoli (indicare nella causale:“sostituzione permesso sosta residenti”, numero di targa dell’autovettura, cognome e nome
titolare permesso) la ricevuta sarà accettata solo con il numero CRO (codice di riferimento operazione) e la dicitura di
operazione eseguita.
Data……………………………………..

Firma Richiedente………………………………..

La richiesta è stata presentata dal (se diversa dal richiedente)
Sig……………………………….

Documento di riconoscimento n°…………………………….

Data……………………………………..

Firma………………………………..

Informativa per il trattamento dei dati – Art.13 Reg.EU 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)
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