AL COMUNE DI MILANO
AREA TRASPORTO PUBBLICO

AREA C - Ordinanza Sindacale n. 1169/2017 del 09.10.2017 – Determinazione Dirigenziale n. 270 del 10/10/2017

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI VARIAZIONE DATI
MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE (MCTC)
Da trasmettere via e-mail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.it
Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Residente in
C.A.P.

Il

Via

N.

Tel.

FAX/CELL

Codice fiscale
Indirizzo e-mail
DATI SOCIETARI
In qualità di legale rappresentante della

SOCIETA’

DITTA INDIVIDUALE

ALTRO

Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Sede in
CAP

Via

N.

Tel.

FAX/CELL

E-mail

PEC
COMUNICA

che il veicolo targato

ha le seguenti caratteristiche (barrare 1 sola casella)

Veicolo alimentato a gasolio Euro 0,1,2,3 dotato di filtro antiparticolato after-market, che
abbia la classe Euro di adeguamento riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro
4, per i veicoli “Diesel Leggeri”, ed Euro IV per i veicoli “Diesel Pesanti”Veicolo
Veicolo alimentato a gasolio Euro 4 ed Euro IV dotato di filtro antiparticolato after-market
RICHIEDE
che il veicolo targato

sia registrato nella banca dati del sistema Area C

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE CHE DEVE ESSERE INVIATA ENTRO LE
ORE 24 DEL GIORNO DELL’ACCESSO ALL’INTERNO DELLA Z.T.L.
· copia della carta identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore
· copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio
Nel caso di veicolo alimentato a gasolio Euro 0,1,2,3 dotato di filtro antiparticolato after-market:
· copia carta di circolazione fronte/retro del veicolo in cui sia visibile l’adesivo rilasciato dalla
Motorizzazione comprovante la trasformazione;
Nel caso di veicolo alimentato a gasolio Euro Euro 4 ed Euro IV dotato di filtro antiparticolato
after-market:
· copia della fattura quietanzata, emessa dall’autofficina attestante l’acquisto e l’installazione del
dispositivo antiparticolato, riportante targa e modello del veicolo e gli estremi identificativi del
tipo di dispositivo installato (marca, modello, codice di omologazione e matricola serial number
del dispositivo installato)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o
dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Data:

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati
personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Comune di Milano.
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