
  

PROTOCOLLO OPERATIVO  
PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI ANTISMOG 

Veicoli esentati dalle limitazioni previste con ordinanza della Città di Venaria Reale n. 17 del 15/02/2017 
(DEROGHE punto 14 solo per il livello di colore “Giallo”) 

Autocertificazione circa l’utilizzo regolare e in via prevalente del trasporto pubblico locale (TPL) in 
combinazione con il proprio mezzo privato con omologazione EURO 3 o EURO 4 per gli spostamenti diretti 

verso Torino o altri comuni dell’area metropolitana e viceversa 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 

 

 
___ l ___ sottoscritt ___ ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
nat ___ a ______________________________________________ provincia di _______________ 
il _______________________ c.f.: ________________________________________ residente nel 
Comune di _________________________________ alla via _______________________________ 
n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico ______________________________, 
in qualità di proprietario del veicolo ______________________________ (specificare la marca e il modello 
del veicolo) targato ________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 
del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

Di servirsi regolarmente e in via prevalente del trasporto pubblico locale (TPL), e di essere possessore di 
tessera “BIP" (Biglietto Integrato Piemonte) con abbonamento annuale in corso di validità, per gli 
spostamenti diretti verso Torino o altri comuni dell’area metropolitana e viceversa,  in combinazione con il 
proprio mezzo privato ______________________________ (specificare la marca e il modello del veicolo) 
targato ________________________ omologato _______________ (specificare se EURO 3 o EURO 4) di 
cui è proprietario, e in caso di attivazione del Protocollo Operativo per l’attuazione delle misure urgenti 
antismog con LIVELLO DI COLORE GIALLO, di avvalersi della possibilità indicata al punto 14 delle 
deroghe dell’ordinanza della Città di Venaria Reale n. 17 del 15/02/2017. 
Luogo e data 

 
Firma del dichiarante _________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere informato che i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Firma __________________________ 
 
 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 
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