
Settore Ambiente, Mobilità e Territorio
                          Servizio Mobilità e Viabilità

      VELOSTAZIONE DI MONZA – RICHIESTA ACCESSO      

Cognome e Nome 

nata/o a  Prov.   il  

residente a   Prov. di   

in via / piazza   n.   C.A.P. 

C. F.  Tel. n°   Cell. n° 

          carta identità n.   rilasciata il  

dal Comune di   scadenza il 

CHIEDE

   l'accesso alla VELOSTAZIONE di Monza (l'accesso sarà garantito fino ad esaurimento posti)

Al fine di quanto sopra occorre esibire i seguenti documenti in originale 

(o trasmettere via mail in copia):

  copia proprio documento di identità 

  codice fiscale

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni 
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua 
personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”

Monza, lì _________________      IL RICHIEDENTE

        ________________________________
        

                        Ufficio Viabilità
     Via Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827 | e-mail velostazione@comune.monza.it

                        Orari:  Lunedì e Mercoledì 08.30 – 12.00  -  Giovedi 8.30 -12.00 / 13.00 - 16.00
                     Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1| Fax +39.039.2372.558

                        e-mail protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza  @  pec.c  omune.monza.it
                        Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
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