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CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA - ROMA 
 

MODULO RICHIESTA: RILASCIO, DUPLICATO, RINNOVO DEL  

CONTRASSEGNO VEICOLI 
L’invio per posta elettronica all’indirizzo: segreteria@consorziotorregaia.it presuppone la scansione 

del presente modulo e l’invio degli allegati richiesti. 

Io sottoscritto (nome, cognome)____________________________________________________In qualità di 

(Consorziato, Affittuario)____________________Dell’immobile in via________________________________ 

residente in via/piazza_________________________________________n°_______________città_________ 

Tel/cell.___________________email__________________________________________________________ 

CHIEDE 
�  IL RILASCIO del contrassegno per i seguenti nuovi veicoli (indicare scadenza mese/anno se si tratta di 

auto ad uso temporaneo): 

1. Targa________________tipo__________________titolare_______________________scad.___________ 

2. Targa________________tipo__________________titolare_______________________scad.___________ 

3. Targa________________tipo__________________titolare_______________________scad.___________ 

�  IL DUPLICATO del contrassegno non essendo in possesso del precedente per furto/smarrimento: 

1. Targa________________tipo___________________titolare_____________________________________ 

�  IL RINNOVO per sostituzione veicolo, avverrà esclusivamente con la restituzione del vecchio: 

1. cambio targa___________________ con nuova targa_________________ tipo______________________ 

2. cambio targa___________________ con nuova targa_________________ tipo______________________ 

3. cambio targa___________________ con nuova targa_________________ tipo______________________ 

�  IL RILASCIO del contrassegno provvisorio (indicare mese/anno scadenza) per i seguenti OSPITI: 

A     Familiare         B    Ospiti centro sportivo       C   Collaboratori domestici/lavoratori      D    Altro 

Targa Tipo e modello Conducente Ospite     
A/B/C/D 

Scadenza 
(mese/anno) 

     

     

     

     

Resta inteso che il richiedente si assume tutte le responsabilità per ogni tipo di infrazione commessa 

dall’ospite. Il rilascio del contrassegno è comunque subordinato all’acquisizione di un documento di 

identità e del libretto di circolazione del veicolo. 
Il Consorzio di Torre Gaia è Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali che La riguardano, il dato di contatto è segreteria@consorziotorregaia.it 

Ho letto l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati (art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -

Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -Regolamento generale sulla protezione dei dati) informiamo i 

richiedenti che tutti i dati indicati nel presente modulo verranno utilizzati unicamente per permettere l’erogazione del servizio e gli altri dati forniti saranno utilizzati per fini statistici. 

In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento potrà chiederne cancellazione e modifica dandone comunicazione in tal senso all’indirizzo mail di segreteria. 

 

 

DATA ______________   FIRMA DEL RICHIEDENTE__________________________________ 


