
             Comune di Castagneto Carducci 

                                             Provincia di Livorno 

                                                                                              

 

 

AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ NATO A _____________________________  

IL________________________ RESIDENTE A ___________________________________________________  

IN VIA ________________________________________ N.________ TEL./CELL _______________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 
D I C H I A R A 

Ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n.  98 del 15/06/2021 
 

Di essere proprietario di  unità immobiliare a destinazione catastale residenziale  all’interno della zona di 
particolare rilevanza urbanistica contraddistinta catastalmente al Foglio n.______ Mappale n.__________ 

Subalterno n._________  categoria ____________ ubicata in Via ___________________________________  

(nell’area racchiusa tra Via Umberto I, Via della Sassetta, Viale Pascoli, Via Bolgherese, Piantoni, Via Cairoli, 

Piazza del Popolo e Via Gramsci)  

 

Di non essere residente nel Comune di Castagneto Carducci, 

 

Di aver diritto ad abbonamento (valevole per la zona di Viale Pascoli) gratuito con la limitazione ad un solo 

contrassegno per unità immobiliare ed unica targa. 

 

D I C H I A R A INOLTRE 
 

Di non essere in possesso di altro contrassegno e di non attestare altri contrassegni per la stessa unità 
immobiliare. 
 
PER IL/I SUDDETTO/I VEICOLO/I:  

TARGA ________________________ MARCA __________________ MODELLO ___________________  

D I C H I A R A   I N O L T R E 

Di essere a conoscenza che  
 dovranno essere osservate tutte le norme di cautela e prudenza durante il transito.  

 Il contrassegno deve obbligatoriamente essere tenuto esposto sul parabrezza del veicolo nella parte anteriore 

e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di polizia.  

  il contrassegno avrà validità annuale (anno solare) con scadenza al 31/12. In ogni caso, eventuali variazioni 

nelle condizioni dichiarate, dovranno essere comunicate allo stesso ufficio in intestazione, il quale disporrà la 

cancellazione.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento. Informativa completa sul sito Web 

del Comune all’indirizzo: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/ 
 

 

DATA ___________________                                                                 FIRMA _________________________  

firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 



             Comune di Castagneto Carducci 

                                             Provincia di Livorno 

                                                                                              

 

 
 
 
 

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 

ANNO DI VALIDITÀ 2022 
AREE CON SOSTA A PAGAMENTO 

 
 
 
      

DEROGA PREVISTA: SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI A 
PAGAMENTO ZONA DI VIALE PASCOLI 

 

 

 

TARGA ________________________ 

MARCA _____________________________   MODELLO _______________________ 

 

 

COMUNICAZIONE DEL ______________________________________  
 

 

 

PRESCRIZIONI:  

 dovranno essere osservate tutte le norme di cautela e prudenza durante il transito.  

 Il contrassegno deve obbligatoriamente essere tenuto esposto sul parabrezza del veicolo 

nella parte anteriore e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di polizia.  

 il contrassegno avrà validità annuale (anno solare) con scadenza al 31/12. In ogni caso, 

eventuali variazioni nelle condizioni dichiarate, dovranno essere comunicate allo stesso 

ufficio in intestazione, il quale disporrà la cancellazione.  

 


