
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta/restituzione contrassegno per circolazione e sosta  

nella ZTL zona “02” di Settimo Milanese 

per i cittadini residenti a Settimo Milanese 

 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome)  
Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________ n°____ Tel. ______________  

cell. _______________ e-mail/pec _________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/11/2000, 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato 

“03” di Via Matteotti – Settimo Milanese. 

 

 Per cittadini residenti con veicoli a loro intestati, per i seguenti veicoli appartenenti a 

componenti del nucleo familiare: 

a) tipo _________________________ targa ________________________ 

intestato a ___________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da ______________________________ il ________________ 

b) tipo _________________________ targa ________________________ 

intestato a ___________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da ______________________________ il ________________ 

c) tipo _________________________ targa ________________________ 

intestato a ___________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da ______________________________ il ________________ 

d) tipo _________________________ targa ________________________ 

intestato a ___________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da ______________________________ il ________________ 

A tale scopo si allegano le fotocopie delle patenti e delle carte (libretti) di circolazione 

dei veicoli sopra indicati. 

 

 Per cittadini residenti che hanno acquistato un nuovo veicolo a loro intestato, per il 

seguente veicolo: 

tipo ____________________________ targa _______________________ 

intestato a _____________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da _____________________________ il ___________________ 

A tal fine dichiara di: 
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 non essere titolare di contrassegno emesso in precedenza 

 essere titolare di contrassegno emesso in precedenza (che si restituisce in originale, 

allegandolo alla presente). 

Si allegano le fotocopie della patente e delle carta (libretto) di circolazione del veicolo 

sopra indicato. 

 

 Per cittadini residenti che dispongono in USO ESCLUSIVO del seguente veicolo: 

tipo ____________________________ targa _______________________ 

intestato a _____________________ titolare di patente n. _______________ 

rilasciata da _____________________________ il ___________________ 

Dichiara di disporre del veicolo sopra indicato, in uso esclusivo, per il seguente titolo: 

 contratto di leasing (allegare fotocopia del contratto) 

 noleggio superiore a 6 (sei) mesi (allegare fotocopia del contratto) 

 veicolo aziendale (allegare dichiarazione del datore di lavoro) 

 veicolo di proprietà di un parente (allegare dichiarazione del parente-proprietario) 

A tale scopo si allega la documentazione comprovante l’uso. 

 

 

Settimo Milanese, ____________   Il Richiedente _______________________  

                                                                                                                                 (firma per esteso e leggibile)  

 
 
 

Si informano il Richiedente che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il Richiedente potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.     
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