
Marca da Bollo 

Al Comune di Bagnolo Piemonte
E-mail comune.bagnolo.cn@legalmail.it 

Oggetto: Richiesta di immatricolazione, fornitura e rilascio della targa per veicolo a trazione animale
ai sensi dell'art. 67 D.Lgs n° 285 del 30/04/1992

Il Sottoscritto                                                                                nato a                                                           

il                                             e residente in Bagnolo P.te Via                                             n°                         

Codice Fiscale                                                      telefono 

e-mail                                                                                              ( indicare almeno un recapito telefonico o mail ).

C H I E D E

l'immatricolazione, la fornitura e il conseguente rilascio della targa di riconoscimento per 

 ( Specificare la categoria del veicolo a trazione animale )

destinato al:

 Trasporto di 

( Precisare se trattasi di veicolo destinato al trasporto di persone o cose )

  Carro Agricolo

A tal fine dichiara che le caratteristiche del veicolo da immatricolare sono le seguenti::

- Tara KG 

- Massa complessiva a pieno carico KG 

- Numero di persone trasportabili 

- Larghezza cerchioni cm. 

Prende atto di dover corrispondere al Comune di Bagnolo Piemonte la somma di € 22,00 da pagare
tramite versamento sul ccp n° 35681105 ( iban  IT72U0760110200000035681105) intestato al Comune di
Bagnolo Piemonte Servizio Tesoreria, quale rimborso per la fornitura della targa di riconoscimento ed ogni
eventuale altra spesa connessa.

mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it


Il sottoscritto consapevole della sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono veritiere.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all'Art. 13 del D.Lgs 196/03.

Allega:
- Copia della Ricevuta di versamento;
 - Copia documento di Identità.

Bagnolo Piemonte lì 

Il richiedente
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