
Comune di Tivoli
Settore VI

Sezione Ambiente

Oggetto: Scarico di macchina a motore o di motore o di apparecchio azionati con carburanti agricoli agevolati o di rimorchio 
agricolo.

La Ditta  iscritta con il n°  

residente in Via/Piazza  c.a.p. 

genere  marca   tipo  

motore marca  motore tipo 

telaio n°  motore n° 

targa stradale  targa U.M.A. 

fabbricazione: Nazionale      Estera     provvista di MOD.MC 524:  SI         NO  

carburante  potenza cv  

kw   anno di 1^ imm 

 è stato demolito            distrutto            destinato ad uso agricolo  

Radiato per furto commesso il 

 nell’ambito della provincia           a rivenditore            a privato

VENDUTO

 fuori provincia            a rivenditore            a privato

Ceduto in uso fino al  restituito al proprietario 

E pertanto chiede la cancellazione della predetta macchina dai registri della Regione/Comune ai sensi dell’art.lo 24
del D.M. 6.08.63, dell’art.lo 76 del dpr 24 luglio 1977 n° 616 e Legge Regionale n° 14/99.

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della 
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

TIVOLI  _____________________________________

Ufficio Agricoltura
Quanto sopra indicato è stato scaricato

Dalla Ditta n°  il 

          Il funzionario incaricato                                                                            La Ditta

         ____________________________                                                          _______________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

Mod. F6/AG/04 - Comune di Tivoli - Scarico di macchina a motore o di motore o di apparecchio azionati con 
carburanti agricoli agevolati o di rimorchio agricolo.  1
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