
AUTODICHIARAZIONE PER CAMBIO TARGA PERMESSI Z.T.L. 

Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a tel./cell.   
 

C.F. res. via/piazza   
 

email , in qualità di (barrare la voce interessata) 

 
[  ] Legale rappresentante della Ditta/Azienda   

 

P.IVA/C.F.   
 

[  ] Titolare dell’Autorizzazione per la ZTL Cat N°   
 

[  ] (grado di parentela) _______________________del sig./ra __________________________________titolare   

dell’autorizzazione ZTL Cat.__________N° _______valido fino al ___________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 

[  ] Di sostituire l’attuale numero di targa con il numero  (*) 

[  ] Di aggiungere il seguente numero di targa  (*) 

[  ] Che i veicoli sopra indicati sono di proprietà della famiglia anagrafica residente. 

[  ] Che ai fini dell’uso del permesso il veicolo targato  (*) 

di proprietà del Sig./ditta     

è utilizzato in via esclusiva dal nucleo familiare residente come da documentazione agli atti 

(*)Allegare copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà 
 

NOTA: la sostituzione del Pass, così come previsto dal Disciplinare Z.T.L. approvato con D.G.C. n. 113 del 
23/05/2016,  è subordinato al pagamento dei diritti istruttoria di € 10,00 (dieci), che verrà effettuato mediante: 

 c/c postale n° 51737005 intestato a Comune di Monterotondo – Servizio Tesoreria; 

 bonifico postale IBAN IT13 0076 0103 2000 0005 1737 005; 

 bonifico bancario IBAN IT23 P051 0439 240C C044 0000 750 Banca Popolare del Lazio Tesoreria Comunale; 

 presso l’Uffico Economato Palazzo Comunale. 
Per tutte le modalità di pagamento è necessario indicare la seguente causale “diritti istruttoria Pass/ZTL” . 

 
Allegati:  

In ordine alla autenticità della firma fotocopia documento d’identità; 

Ricevuta di pagamento dei diritti istrutoria. 

 
Letto confermato e sottoscritto 

 
 

Monterotondo, Firma_   
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del DLgs:196/2003 

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del DLgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
 

………………………………………..                                  ………………………………… 

Luogo e data Il/La dichiarante 

 


