
RICHIESTA DI FORNITURA DELLA TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE 
(ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) 

 
 
Marca 
da bollo 

        Spazio riservato al Protocollo 

 
 

Al Sindaco del Comune di Cascina (PI) 
Servizio Polizia Municipale 
C.so Matteotti,90 
Cap 56021 CASCINA (PI) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ C.F  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
nato/a a ______________________________ il ___________________ residente a ____________________________ 
 
in via _____________________________________ n. ___________    Telefono   _______________________________ 
 
    Cellulare __________________________   Fax    _____________________ @ E-mail      ____________________________  
 
 
 
La parte sottostante è da compilare limitatamente per richieste che riguardano le imprese: 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa (denominazione)_________________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ____________________________________ via _________________________________ n. ______ 
 
con sede operativa a __________________________________ via _________________________________ n. ______ 
 
Partita IVA  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                        C.F  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Iscritta alla CCIAA di ________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
Il rilascio e l’immatricolazione della targa per il veicolo a trazione animale destinato a: 
 

 Trasporto persone  Trasporto cose 
 

D I C H I A R A  

TIPO VEICOLO: 

 Slitta 
 Carro agricolo 

 Carrozza 

 Altro ………………………… 
 
 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 
notizie contenute nel presente modulo sono vere. 



 
Il/La sottoscritto/a, prima del rilascio della targa, si impegna a: 
 

 corrispondere € 100,00 per istruttoria pratica  a mezzo bollettino di c/c postale 13583562 Comune di 
Cascina – Servizio Tesoreria – 56021 Cascina, (PI) con causale: rilascio targa per veicolo a trazione 
animale. 

 presentare 1 marca da bollo corrente per  il provvedimento di  rilascio della targa 
 

Il/La sottoscritto/a, dopo il rilascio della targa, si impegna a: 
 
 Esibire alla Polizia Municipale la targa fornita accompagnata da apposita dichiarazione della ditta 

costruttrice attestante il rispetto dei requisiti previsti dal vigente codice della strada. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
Cascina, lì _______________________________             Firma ________________________________ 

        

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
 Nel caso che il richiedente sia cittadino extra-comunitario, anche copia del permesso di 

soggiorno valido,  
 Copia del certificato di omologazione del veicolo fornito dalla ditta costruttrice o in 

alternativa un certificato di un tecnico abilitato che sostituisca lo stesso circa le caratteristiche 
strutturali del veicolo nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 64-65-66-67-69 del vigente 
Codice della Strada D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dagli artt. 220-221-222 del relativo 
regolamento di esecuzione  

 

 


