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Comune di Grosseto
Settore Attività Produttive
Ufficio Polizia Amministrativa
Pec: comune.grosseto@postacert.toscana.it
Mail: polizia.amministrativa@comune.grosseto.it

OGGETTO:  DOMANDA  PER  L’IMMATRICOLAZIONE  ED  IL  RILASCIO  DELLA  TARGA  DI
RICONOSCIMENTO PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. - Art. 49 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome………………………………… Nome ……………………………...…………………. 
nat_ a ............................................................................... Prov. (......) il……/……/………. 
residente a : Comune……………………………………………..… Prov. (……) 
Via ...............................…………………....….…..……………… n. ……. CAP ……………..... 
eventuale recapito ………………………………………………………………………………….. 
Tel. n. …….. / .…………...…….. Cell. ……… / ……………………  
e-mail …………………………………………………… @ ………………………………..….. 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ….………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dall’art.  75  del  medesimo  D.P.R.
445/2000.

CHIEDE
L’immatricolazione  e  il  rilascio  della  targa  di  riconoscimento  per  il  veicolo
…………………………………………………………………………………………………………………...
destinato a: 
[ ] trasporto di persone
[ ] trasporto di cose
[ ] carro agricolo
intestata a: ………………………………………………………………………………………………………

Di seguito si riportano le caratteristiche del veicolo:
Tara T ………..
Massa complessiva a pieno carico T…………………….
Numero massimo di persone trasportabili compresi il/i conducente/i  N°.………………  
Larghezza cerchioni cm …………………………………………….

DICHIARA CHE 
1. il veicolo è perfettamente efficiente per la circolazione su strada
2. il veicolo dispone di un sistema frenante idoneo ed efficiente
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TRASMETTE
Asseverazione da parte di tecnico abilitato attestante l’idoneità alla circolazione stradale del veicolo da im-
matricolare, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 64, 65, 66 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successi-
ve modificazioni “Nuovo codice della strada” e quanto previsto dagli artt. 220 e 221 del Regolamento di ese-
cuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

SI IMPEGNA
a corrispondere al Comune di Grosseto il prezzo della targa quale rimborso per la fornitura della stessa ed
ogni eventuale altra spesa sostenuta per l’immatricolazione del veicolo medesimo.

Luogo e data Firma
_______________________ _____________________

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in -
formatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Inoltre consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai be-
nefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

Data_____________________________ Firma________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta.
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