
    
    
AL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANO    
SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE GESTIONE AREA C E GESTIONE AREA C E GESTIONE AREA C E GESTIONE AREA C E COORDINAMENTO COORDINAMENTO COORDINAMENTO COORDINAMENTO PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI                                

  
 

Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti 
mod. Area C 11 

 
AREA C AREA C AREA C AREA C ----    Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/201369317 del 28/03/201369317 del 28/03/201369317 del 28/03/2013    ––––    Determinazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale n. 76/2014 del 04/04/. 76/2014 del 04/04/. 76/2014 del 04/04/. 76/2014 del 04/04/2014201420142014    
MODULO PER RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI VARIAZIONE DATI MODULO PER RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI VARIAZIONE DATI MODULO PER RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI VARIAZIONE DATI MODULO PER RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI VARIAZIONE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONEMOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONEMOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONEMOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE    
((((MCTCMCTCMCTCMCTC))))    

 
Da trasmettere via Da trasmettere via Da trasmettere via Da trasmettere via fax al n. 02.fax al n. 02.fax al n. 02.fax al n. 02.884.43333884.43333884.43333884.43333    o via o via o via o via eeee----mail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.it    

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale:___________________________________________________________________________________ 
 
Residente in ________________________Via __________________________________ n. ______ CAP __________ 
 
E-mail_____________________________________ Telefono fisso _________________________________________ 
 
Cellulare _________________________________ Fax ___________________________________________________ 
 

CCCC    OOOO    MMMM    UUUU    NNNN    IIII    CCCC    AAAA    
    
che il proprio veicolo, avente la seguente targa ________________________________________________________ 
    

HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (barrare 1 sola casella)    

 Veicolo su cui è stato montato impianto di alimentazione a Metano – esentato dal pagamento fino al 31/12/2016 

 Veicolo su cui è stato montato impianto di alimentazione a GPL – esentato dal pagamento fino al 31/12/2016 

 Veicolo con motore diesel che è stato dotato di “sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato” omologato. Tale 
installazione ai fini dell’inquinamento da massa di particolato lo rende inquadrabile quale Euro 4uro 4uro 4uro 4 

 Veicolo con motore diesel che è stato dotato di “sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato” omologato. Tale 
installazione ai fini dell’inquinamento da massa di particolato lo rende inquadrabile quale Euro 5Euro 5Euro 5Euro 5 

 
N.B.:N.B.:N.B.:N.B.:    
- Il veicolo indicato è da intendersi inquadrato nella nuova classe di riferimento ottenuta grazie alla trasformazione 

dichiarata in tale modulo 
- i veicoli indicati sono da intendersi autorizzati ad accedere e circolare all’interno della Z.T.L. “Cerchia dei Bastioni”, dalla 

data di certificata consegna/trasmissione della documentazione  
 

Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:    
- Copia carta di circolazione fronte/retro del veicolo in cui sia visibile l’adesivo rilasciato dalla Motorizzazione comprovante la 

trasformazione 
- Copia Carta Identità (fronte/retro) in corso di validità del dichiarante (nell’ipotesi di società/ente, del legale rappresentante) 

 
 

Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000). art. 76 del D.P.R. 445/2000). art. 76 del D.P.R. 445/2000). art. 76 del D.P.R. 445/2000).     

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ––––    codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: I dati verranno trattati 
con modalità anche automatizzate garantendone la riservatezza e la sicurezza con adeguate misure di protezione, in modo da ridurre i 
rischi di distruzione o perdita dei dati (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno diffusi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Milano. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare ottenere l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi.    

    

Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.    
    

    

Data ______________________Data ______________________Data ______________________Data ______________________    Firma del Dichiarante _____________Firma del Dichiarante _____________Firma del Dichiarante _____________Firma del Dichiarante _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 


