
          MODULO RESIDENTI 

Al Signor Sindaco 
Del Comune idi  

20063 – CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 
OGGETTO: Richiesta rilascio “CERNUSCO PASS PARK” 

 

Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………….……… il……………………………………………………………………………. 

Telefono fisso ……………………………………… Telefono mobile ……………………………………………….  

Fax ……………………………………………...Indirizzo Email ……………………………………………………….. 

C H I E D E 

Il rilascio del pass elettronico “CERNUSCO PASS PARK” per la/e autovettura/e di seguito elencata/e. 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che eventuali false dichiarazioni saranno sanzionate 
penalmente ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 
 

D I C H I A R A 

1. Che il proprio nucleo famigliare ha residenza anagrafica in Via / Piazza 

___________________________________________________________; 

2. Che il codice fiscale del richiedente è ____________________________________________ 
 

3. Che i componenti del nucleo famigliare sono proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di 
autovetture messe a disposizione del datore di lavoro, previa autorizzazione scritta a firma del legale 
rappresentante della Società: 
 

PROPRIETARIO/LEASING 
DATORE DI LAVORO 

MARCA MODELLO TARGA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
(inserire cognome e nome del proprietario, oppure la Ragione Sociale della Società di Leasing, oppure la Ragione Sociale del 
Datore di Lavoro) 
 

4. Di aver preso visione di quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento circa il rilascio e le modalità di utilizzo dei 
pass parcheggi sul territorio comunale di Cernusco sul Naviglio e di essere informato che il regolamento stesso 
è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-
content/uploads/2019/11/010507_Regolamento_pass_park.pdf 
 

5. Di essere consapevole che, nei casi di perdita dei requisiti di cui al predetto art. 3 o di dichiarazione falsa e 
mendace, la Cernusco Pass Park sarà disattivata; 
 

6. Di impegnarsi a comunicare senza ritardo ogni qualsiasi variazione dei dati dichiarati; 
7. Che nessun altro componente il nucleo famigliare ha presentato identica richiesta; 

 
8. (ove ricorra il caso) di incaricare al ritiro il/la sig./sig.ra ____________________________________ 



         MODULO RESIDENTI 

ALLEGATI: 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
 Eventuale autorizzazione scritta a firma da parte del legale rappresentante della società in cui presta 

servizio (1) 
 Eventuale autorizzazioni all’uso redatta da parte del proprietario della vettura (2) 

 Eventuale copia del contratto di leasing (3) 

 
 
 

Cernusco sul Naviglio, lì _______________ 
 
           Firma 
 
         _____________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
(1) L’autorizzazione deve essere allegata se si richiede Cernusco Pass Park per un’auto di proprietà della società in sui si presta 

servizio. 
(2) L’autorizzazione deve essere allegata se si richiede Cernusco Pass Park per l’auto utilizzata da uno dei componenti del nucleo 

famigliare ma di proprietà di una terza persona. 
(3) Devono allegare copia del contratto i titolari di leasing. 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Si informano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto 
di quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito 
WWW.COMUNE.CERNUSCOSULNAVIGLIO.MI.IT al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/  oppure presso l’Ufficio 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO.   Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è 
sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 


