All’Ufficio di Polizia Locale
Comune di Solza
Piazza Colleoni, 2
24030 Solza (BG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 48 D.P.R. n. 445/00)
Rif. Verbale n.

del

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da
in qualità di:

in data


proprietario;



usufruttuario;



acquirente con patto di riservato dominio;



utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;

del veicolo
targa

marca

modello

telaio

m.c.p.c.

sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art.

del Codice della Strada, consapevole

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, al fine di
ottenere l’affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo
DICHIARA
▪ di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive ne a misure di prevenzione;
▪ di avere la disponibilità, a titolo di
sito a

, di un luogo idoneo,
in

ove custodire il veicolo sopra indicato.
Solza,
Il Dichiarante

La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l’affidamento in custodia del veicolo
sopra indicato. Le informazione riportate nell’atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione e la
firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale.
Solza,
Il Pubblico Ufficiale

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Solza potrebbe trovarsi impossibilitato a dare
seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Solza la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità
istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori
informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo https://comune.solza.bg.it/it/privacy e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Solza al recapito DPO@comune.solza.bg.it.

