
 

 

 
Sportello Smart Mobility di LINE 

Viale Dante, 19 - tel. 0382 469293 - mail infosostalodi@lineservizi.it 
www.pianosostalodi.it  

Modulo di autocertificazione  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ZTL 
 

ATTENZIONE! LEGGERE E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE ANCHE NEL CASO DI SEMPLICE RINNOVO DEL CONTRASSEGNO. 

BARRARE OPPORTUNAMENTE LE VOCI CHE INTERESSANO ED ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A TERGO. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a ________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________CAP____________ 

in via _______________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

 

Titolare/Legale Rappresentante dell’Attività Commerciale denominata:………………………………………………………………… 
 

Con sede a LODI – Via/P.za: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Che esercita in sede fissa la seguente attività: 

  VENDITA AL DETTAGLIO   ISTITUTO DI CREDITO   ARTIGIANO 

  TABACCHERIA   GIOIELLERIA   …………………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere ovvero nel caso di formazione o uso di atti falsi CHIEDE 

 

  RINNOVO DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO ALLA MEDESIMA ATTIVITA’ IDENTIFICATO CON IL 
SEGUENTE NUMERO CRONOLOGICO N° ……………...………………………….. 

 

  RILASCIO EX NOVO DI N.01 (uno) CONTRASSEGNO SUL QUALE POTRANNO ESSERE RIPORTATI GLI 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN NUMERO MASSIMO DI VEICOLI PARI A 3 (tre) 

 

Il quale consenta /i quali consentano 

 

LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA TEMPORANEA ALL’INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

 

Estremi identificativi dei veicoli ai quali riferire il contrassegno (massimo n°3): 

Veicolo …………………………………………… Targa ……………………………………………  Alimentato a ……………………………………………………… 

Veicolo ………………………………………..… Targa ……………………………………………… Alimentato a …………………………………………………… 

Veicolo ……………………………………..…… Targa ……………………………………………… Alimentato a …………………………………………………… 
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Ai fini del rilascio del contrassegno i veicoli sopra indicati dovranno essere: 

  Di proprietà del richiedente in qualità di titolare dell'attività; 

  Intestati ad attività di cui il richiedente risulti titolare o legale rappresentante; 

  Locati (es. contratto di leasing) al richiedente ovvero all'attività di cui il richiedente risulti titolare o 

legale rappresentante (allegare idonea documentazione comprovante); 

  Solo per ISTITUTI di CREDITO: di proprietà o locati all’Istituto di Credito richiedente 

 

Documentazione da allegare: 

  Copia fotostatica delle carte di circolazione dei veicoli ai quali riferire il contrassegno (massimo n°3) nei 
seguenti casi: primo rilascio - sostituzione veicoli - veicolo dotato di motore alimentato a gas metano/gpl, 
bi-fuel, a trazione elettrica, ad emissione zero, ibrido/bimodale - concesso in comodato; 

  Copia fotostatica iscrizione Camera di Commercio Industria ed Artigianato (esclusivamente in caso di 
primo rilascio ovvero variazione della documentazione allegata a precedenti richieste); 
 

Documentazione da CONSEGNARE contestualmente all’atto del RITIRO del contrassegno: 

  Contrassegno riferito o valido per l’anno solare precedente (in caso di rinnovo); 
 
 

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI EFFETTUARE CONTROLLI SULL'AUTENTICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI. 

 

Autorizzo, ai sensi e nei termini previsti dal Dlgs 196/2003 e s.m.i., LINE Servizi per la Mobilità S.p.A. al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali proprie del procedimento amministrativo in atto. 

 

Data ___________________ Firma __________________________ 

 

 


