COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ambiente

E-MOVING CESENATICO!

MODULO DI ACCESSO AL SERVIZIO
AL SINDACO DEL COMUNE DI
CESENATICO
Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ il ______________
e residente in _______________________________Via/Piazza____________________________n._____
C.F._____________________________________telefono__________________________________
indirizzo e-mail____________________________cellulare _________________________________

CHIEDE

l’accesso al servizio E-MOVING CESENATICO! per il veicolo elettrico di cui allega copia del libretto di circolazione,
in qualità di:
à Utente singolo, come privato cittadino;
à

Utente collettivo, come legale rappresentante di ________________________________
P.IVA _______________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________ telefono_________________________________
e-mail______________________ cellulare _________________________________

A tal fine
DICHIARA

□
□

di essere in possesso di un autoveicolo del tipo ___________________________________
di cui allega copia del libretto di circolazione;
di essere in possesso di bicicletta a pedalata assistita di cui allega:
□
copia di attestazione di acquisto;
□
autocertificazione di possesso del mezzo;

RICHIEDE

la fornitura di una card di ricarica per il veicolo sopra dichiarato.

DICHIARA INOLTRE

Di aver letto il disciplinare per la fruizione del servizio E-MOVING CESENATICO!, di approvare specificamente le
disposizioni in esso riportate (art. 1341 del Codice Civile) e di impegnarsi ad osservarle scrupolosamente e
costantemente.
DICHIARA ALTRESÌ

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in
conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesenatico e per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del
D.Lgs 196/03 sarà contattato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Ambiente-Protezione Civile.
Cesenatico ________________
In fede

___________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato)

DICHIARA INFINE

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in
conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesenatico e per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del
D.Lgs 196/03 sarà contattato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Ambiente-Protezione Civile.
à

Autorizzo

à

Non autorizzo

Cesenatico ________________

In fede

___________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato)

SI ASSEGNA AL RICHIEDENTE LA CARD N. _________________ TIPO___________________________
Cesenatico __________________
__________________________

COMUNE DI CESENATICO SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO AMBIENTE ARCH. ROBERTA GRASSI 054779250 r.grassi@comune.cesenatico.fc.it

