
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ___________________________ 
il ______________________ residente a Maleo (Lo) in Via ______________________________________
Recapito telefonico: ______________________
     in conto proprio
     per conto della Ditta/Società ____________________________________________________________
avente sede a Maleo (Lo) Via _____________________________________________________________
di cui sono (indicare: Legale Rappresentante, Presidente, Socio, ecc.) __________________________________________

CHIEDE 

che gli venga rilasciata, a norma dell’articolo 67 del Codice della Strada la targa per il veicolo a trazione 
animale, adibito a trasporto di persone.
A tal fine comunico quanto segue:
     Il veicolo è di nuova costruzione
     Il veicolo è stato acquistato dal Sig. ________________________________ già titolare 
di targhetta n° _____ rilasciata dal Comune di ________________________________________________
     Il veicolo in questione è il seguente:
Carrozza Modello _______________  
Tara: _______
Massa complessiva a pieno carico: _______
Persone trasportabili: _______
Larghezza cerchioni: ________

INTESTAZIONE: (indicare nome, cognome e indirizzo dell’intestatario della targhetta) _______________________________

OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE

All.to: Descrizione tecnica del veicolo.

In allegato si trasmette la descrizione tecnica del veicolo.

Mi impegno a sostenere tutte le spese relative alla fornitura della targa richiesta e al pagamento di ogni altro onere connesso al 
rilascio della stessa.
In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Maleo li _____________
                                                         

                                                                                                                                                                     IN FEDE
                                                                                                                                                                   
                                                        __________________________________

AIll.mo Sig. SINDACO DI MALEO      
26847 (Lo)
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