
      

                Corpo di Polizia Municipale –  
   Tel. 0931/803409 – 8031803405 FAX 0931/803404 

         AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
                COMUNE DI PACHINO 

Il/La sottoscritt_ (Cognome)______________________________(Nome)_________________________________ 
Nato/a_ Il _________________ a _______________________________________________________( _____) 
Residente a _______________________________) via_______ _____________________________ n°______ 

CHIEDE 
Il rilascio del Pass per l’accesso Z.T.L. anno 2020 all’interno della frazione di Marzamemi, a tal fine 

D I C H I A R A 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e/o 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza degli eventuali diritti al rilascio dell’autorizzazione al transito breve 
ed alla sosta, dove consentita dalla segnaletica, nelle aree interdette o limitate al traffico (Z.T.L.), sotto la 
propria responsabilità (artt.75 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000),  

□ Di essere anagraficamente residente in Marzamemi, al seguente indirizzo:___________________________ 
       ______________________________________________________________________________________ 

□ Di essere dimorante a Marzamemi al seguente domicilio: ________________________________________ 
      di proprietà di: _________________________________ nat_ a __________________ il _______________ 

□ Di essere esercente l’attività commerciale _________________ con sede d’esercizio in ________________ 
       ______________________________________________________________________________________ 

□ Di svolgere l’attività artigianale__________________________ con sede ___________________________ 
       ______________________________________________________________________________________ 

□ Altro__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Allega: 

A) Documento di identità in corso di validità. 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
C) Autorizzazione trattamento dati (Privacy)  
D) Carta di circolazione ed Assicurazione del veicolo 
E) Ricevuta di versamento di € 30.00 (trenta) intestato Comando Polizia Municipale nel CC n°10888964 

(Causale diritti Pass 2020 Z.T.L. Marzamemi) 
              Il/La Dichiarante 
        (firma leggibile)_________________________________ 

Pratica Ingresso prot. n°_______ del ________________  
Esaminata:  □ Favorevole  □ Negativa________________________________________________________ 
Pass n°________rilasciato il__________________targa_____________2°targa______________ 

□ VARCO 1 : VIA MARZAMEMI X VIA FORTUNA 
□ VARCO 2 : VIA MONTONERI  X VIA NUOVA  

Il pass deve essere esposto anteriormente e ben visibile all’interno del veicolo per il controllo. Consente il 
transito e la sosta unicamente dove consentito dalla segnaletica stradale. Ogni abuso o violazione sarà 
sanzionata ai sensi delle norme vigenti attuali.  
 
*Ai fini del trattamento dei dati personali, con la presente il/la dichiarante è reso/a edotto/a che la presente dichiarazione potrà essere trasmessa per le successive 
incombenze alle autorità ed a quanti altri uffici interessati per competenza ai controlli sul procedimento.              
               Firma per presa visione e Consenso  
 
                                                                                                                                                                 ____________________________________  


