
Il presente modulo è conforme al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR 445/2000 

                 
Apcoa Parking Italia S.p.A. 

Società Certificata EN ISO 9001 : 2008 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.46 e 47) 

E DOMANDA DI RILASCIO PASS RESIDENTE ZONA MOVICENTRO – CUNEO 

(la presente deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal capofamiglia) 

 

Il/la sottoscritt… ……………………………………………………. nat… a …….………………………..……………………… il……………………………… 

Residente in Via …………………………………………………………… n. ……. Città…………………………………… CAP ………..…………………… 

Recapito telefonico ……………………………………………… e-mail ………………………..…………………………………..……………………………. 

Ai fini del rilascio del “PASS RESIDENTE”, valido per i residenti all’interno della zona delimitata dalle vie Corso Giolitti, 

Corso Monviso, Corso Galileo Ferraris e Corso Nizza (lato Stura),  che permette di sostare all’interno della suddetta 

zona negli stalli dedicati ai residenti secondo quanto indicato dalla segnaletica verticale (della quale si prega di 

prendere visione con la massima attenzione), edotto che può essere rilasciato un solo pass per nucleo famigliare 

residente e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

1. che l’unità immobiliare presso cui ha la residenza anagrafica è una civile abitazione. 

2. che  il proprio nucleo famigliare è composto, oltre che dal sottoscritto, da: 

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

3. che il veicoli interessati dall’esenzione sono (massimo 3 veicoli autorizzati su un unico pass): 

MODELLO TARGA INTESTATO A: 

(facenti parte del nucleo familiare sopraindicato) 

MODALITA’ DI POSSESSO 

(barrare la voce interessata) 

   �  PROPRIETARIO 

�  A NOLEGGIO 

�  IN LEASING 

�  AUTO AZIENDALE 

   �  PROPRIETARIO 

�  A NOLEGGIO 

�  IN LEASING 

�  AUTO AZIENDALE 

   �  PROPRIETARIO 

�  A NOLEGGIO 

�  IN LEASING 

�  AUTO AZIENDALE 

Data ……………….   FIRMA RICHIEDENTE 

………………………………… 

 

 

ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE E 

COPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DELLA/E VETTURA/E PER LE QUALI E’ RICHIESTO IL PASS 

 



Il presente modulo è conforme al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR 445/2000 

 

ATTENZIONE: 

 

1. Il pass residente ha validità dalla data di rilascio fino al 31 Dicembre 2012. 

 

2. Successivamente al rilascio del pass residente, la società APCOA si riserva di verificare presso l’ufficio anagrafe 

del Comune di Cuneo la veridicità di quanto dichiarato. 

 

3. Per usufruire delle agevolazioni riservate ai residenti, il cliente deve esporre in modo ben visibile sul cruscotto 

dell’autovettura il pass residente. 

 

4. Il primo rilascio del pass residente è gratuito; in caso di deterioramento, cambio vettura, smarrimento o furto, 

l’emissione di successivi pass avverrà dietro pagamento di € 15,00 per le spese di emissione e gestione pratica. 

Ai fini della nuova emissione, in caso di deterioramento o se l’auto per la quale veniva utilizzata viene venduta, 

dovrà essere riconsegnato il precedente contrassegno; in caso di smarrimento o furto, dovrà essere presentata 

copia della denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti. La richiesta del duplicato avverrà 

direttamente presso l’ufficio di Apcoa Parking Italia S.p.A. a Cuneo (CN) in Piazza Boves n. 19 e del Parcheggio 

Movicentro in corso Monviso, negli orari esposti di apertura al pubblico. 

 

5. L'utilizzo del pass residente implica il rispetto delle disposizioni del Regolamento della relativa area di sosta. Il 

pass utilizzato da persona non avente titolo, alterato, contraffatto, o comunque utilizzato in modo improprio 

comporterà, oltre il ritiro dello stesso, l'addebito di una penale dell'importo di € 50,00, in applicazione di 

quanto previsto dall'art. 1382 cod. civ., con facoltà di procedere contro i responsabili dell'illecito in sede 

penale, qualora l'irregolarità configuri fattispecie di reato. A tal fine il personale APCOA si riserva di verificare 

la sussistenza del titolo legittimante e di adottare le misure idonee a prevenire ogni abuso. Il pagamento della 

penale potrà essere effettuato utilizzando bollettini postali sul c/c postale n. 28901254 intestato ad Apcoa 

Parking Italia S.p.A. indicando il n. della penale e la targa dell’auto, oppure direttamente presso l’ufficio di 

Apcoa Parking Italia S.p.A. a Cuneo (CN) all’indirizzo e negli orari sopra riportati. 

 

6. Ogni nucleo familiare residente ha diritto al rilascio di un solo pass residente. 

 

7. La firma non deve essere autenticata. 

 

8. Ai fini del rilascio deve essere allegato alla presente domanda, copia di un documento di identità valido e il 

libretto di circolazione della/e vettura/e. 

 

9. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 

DPR 445 del  28/12/2000. 

 

Tessera richiesta  il ………/……./2011 

 

 

Tessera rilasciata il ………/……./2011 FIRMA RICHIEDENTE 

 ……………………………… 

a cura dell’ufficio 


