COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Tel. 0565/839333 - Fax: 0565/839323
(E-mail: polizia@comune.campigliamarittima.li.it)
Largo della Fiera, 1
57021 Venturina Terme(LI)

Al Comando Polizia Municipale
Sede

RICHIESTA PERMESSO PER Z.T.L. – RESIDENTI
ANNO 2018
Consapevole delle conseguenze penali e di immediata decadenza dal beneficio cui si espone chi
fornisce alla Pubblica Amministrazione notizie false, incomplete o non veritiere
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________________ il
_________________ residente a Campiglia Marittima, via / piazza __________________________
n. ______ telefono _____________________________________
RICHIEDE
Il rilascio, per l’anno 2018, dell’autorizzazione “RESIDENTI”, abilitante al transito nella ZTL
(fasce orarie consentite come da Ordinanza dirigenziale n. 65/2017) ed alla sosta nelle aree riservate
ed individuate nell’Ordinanza dirigenziale n. 65/2017.
Allo scopo dichiara quanto segue:
□ di aver diritto all’autorizzazione “R – COLORE ROSSO” per transito e sosta riservata ai soli
residenti nella via Gori (stalli di sosta in via Guerrazzi, tra via XXV Luglio e via Gori)
□ di aver diritto all’autorizzazione “R- COLORE GIALLO” per transito e sosta nelle altre vie
comprese all’interno della ZTL (stalli di sosta in via XXV Luglio e via Aldo Moro)
□ di aver diritto all’autorizzazione “ A – COLORE VERDE “ per solo transito per possessori o
locatari di autorimesse o spazi privati di sosta, ubicati all’interno della ZTL ( in questo caso allegare
copia del contratto o della scrittura privata registrata che dimostri il titolo giuridico di fruizione
della rimessa o dello spazio di parcheggio)
Allegati obbligatori:
•
•

Copia delle carte di circolazione dei veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione.
Copia documento di identità del richiedente.

Campiglia M.ma, li __________________
Firma
______________________

( avvertenze sul retro )
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AVVERTENZE
•

La presente autorizzazione deve essere presentata entro e non oltre il giorno 4 Giugno
2018 direttamente al Comando di Polizia Municipale oppure inviata via pec all’indirizzo:
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

•

In virtù della deliberazione Giunta Comunale n. 77/2017, la ZTL entrerà in vigore dal 15
Giugno 2018 fino al 15 Settembre 2018; i veicoli non autorizzati che transiteranno o
sosteranno all’interno della ZTL saranno sanzionati ai sensi dell’art. 158 CDS

•

Verrà rilasciata una sola autorizzazione per nucleo familiare; nella stessa autorizzazione
potranno essere iscritte più targhe, ma l’autorizzazione potrà essere usufruita da un solo
veicolo per volta.

•

Per i veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione, dovrà essere prodotta copia della carta
di circolazione; in caso di veicolo intestato a persona diversa dal richiedente o dai
componenti il proprio nucleo familiare, dovrà essere prodotta una dichiarazione del
proprietario del veicolo di cessione in uso al richiedente l’autorizzazione.

•

Le autorizzazioni “A – VERDE” abilitano solo al transito per raggiungere o per lasciare
l’autorimessa; non abilitano in nessun caso alla sosta all’interno della ZTL

•

Il contrassegno deve essere esposto all’interno del vetro anteriore del veicolo ed in
maniera chiaramente visibile dall’esterno; la mancata o la scorretta collocazione del
medesimo contrassegno equivale a mancanza di autorizzazione e, pertanto, passibile di
sanzione.

•

Si rammenta che la riproduzione, con qualsiasi mezzo (fotocopie, scannerizzazioni, etc.)
dell’autorizzazione implica la denuncia penale a carico dell’autore e la revoca
dell’autorizzazione originale rilasciata.

•

Con la presentazione dell’istanza di autorizzazione, il richiedente dichiara di aver
attentamente letto ed accettato tutte le prescrizioni suddette.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO P.M.
□ NEGATA AUTORIZZAZIONE per il seguente motivo: _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ RILASCIATA AUTORIZZAZIONE n. ______________ in data __________________ che è
stata ritirata dall’interessato in data _________________________

Firma per ritiro autorizzazione

Firma operatore P.M.
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