
 
 

 

1 
D 72-36 Modulo rilascio tessera residenti Comune di Segrate 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

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

MODULO RILASCIO TESSERA RESIDENTI 

 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………….…. nato/a a …..……………………………il……………...…… 

Residente a ……………………………………………. Via/Piazza ……………………………………….……………n …….  

Cod. Fisc: ………………………………………………………………... P. I.V.A. …………………………………………… 

tel.:……………………………………………e-mail ………………………………………………………………………….... 

in qualità di residente nel Comune di Segrate (MI) e di richiedente della Tessera Residenti Segrate, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui va incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e di falsità in atti previsti dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

1) di ricevere la tessera residente n……………………………… richiesta il ……/……./…… 

2) di essere informato che, alla consegna della suddetta tessera in comodato d’uso gratuito, è previsto il versamento di 

una cauzione pari a € 5,00 (cinque); 

3) di essere informato che, in caso di mancato rinnovo dell’agevolazione, APCOA PARKING ITALIA SPA restituirà, dopo 

la riconsegna della tessera residente e dopo regolari verifiche contabili, la cauzione prestata; la cauzione verrà 

incamerata in caso di perdita o mancata tempestiva restituzione della tessera. Resta impregiudicata ogni ulteriore 

pretesa risarcitoria; 

4) di essere a conoscenza del fatto che APCOA PARKING ITALIA SPA, successivamente al rilascio della tessera, si 

riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nel modulo “Domanda di rilascio tessere sosta residenti” ed il corretto 

utilizzo della tessera senza alterazioni e/o abusi.  

 

 

 DATA  __________________                                 FIRMA RICHIEDENTE ___________________________________ 

           

 

                                                                             FIRMA OPERATORE APCOA ____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificamente ed espressamente dopo 

averle attentamente lette e considerate, le seguenti clausole sopra riportate per esteso: 

Art. 2) Cauzione; Art. 3) Perdita cauzione.   

 

 

DATA _____________________                               FIRMA RICHIEDENTE_________________________________ 

 

Si allega fotocopia del Documento d’identità del sottoscrittore  


