
Al Comune di 

Cittadella

Il sottoscritto  nato/a a 

il  e residente a 

in via  codice fiscale 

telefono  titolare dell’/e attrazione/i

D I C H I A R A

sotto  la  sua  personale  responsabilità  che  in  occasione  della  manifestazione  denominata

 sarà presente con i seguenti carriaggi:

autocarro targa N.  di mt. x      mt.

autocarro targa N.  di mt. x      mt.

autocarro targa N.  di mt. x      mt.

carovana targa N.  di mt. x      mt.

carovana targa N.  di mt. x      mt.

carovana targa N.  di mt. x      mt.

roulotte targa N.  di mt. x      mt.

roulotte targa N.  di mt. x      mt.

roulotte targa N.  di mt. x      mt.

autovettura targa N.  di mt. x      mt.

autovettura targa N.  di mt. x      mt.

autovettura targa N.  di mt. x      mt.

Dichiara inoltre che il nucleo familiare al seguito del sottoscritto è composto dalle seguenti persone:

Cognome e nome                                        Luogo e data di nascita                        Grado di parentela

    

    



    

    

    

    

lì  

                                                                                                                                f i r m a
                                                                                                  ______________________________

Informativa  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  675/96:  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per finalità istituzionali e promozionali dell’attività stessa. 
modello carriaggi con stato famiglia
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