AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI PACHINO
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PERMANENTE TRANSITO IN ZTL (PASS)
Il/La sottoscritt_ (Cognome)__________________________________(Nome)_________________________________
Nato/a_ Il _________________ a ______________________________________________________________ (_____)
Residente a ____________________________________ Via _______ ________________________________ n°_____
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione permanente (PASS) per l’accesso alla Z.T.L. di Marzamemi per l’anno 20___, e a tal fine,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, per false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza degli eventuali diritti al rilascio dell’autorizzazione al
transito breve ed alla sosta, dove non espressamente vietata dalla segnaletica, nelle aree interdette o limitate al traffico
(Z.T.L.), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

□ Di essere anagraficamente residente in Marzamemi, al seguente indirizzo:____________________________________
________________________________________________________________________________________________

□ Di essere dimorante a Marzamemi al seguente domicilio: Via_______________________________________ n°_____
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) Carta di circolazione e certificato di assicurazione del veicolo
*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 ad altre autorità e uffici eventualmente competenti alla definizione del procedimento.
** Il Pass deve essere esposto anteriormente, ben visibile dall’esterno del veicolo e comunque sempre esibito a richiesta degli organi di controllo. Consente il transito
nella ZTL dal Varco indicato sino al luogo di sosta unicamente dove non espressamente vietata dalla segnaletica stradale. Ogni abuso o violazione sarà sanzionata ai
sensi delle norme vigenti attuali.

Il/La Dichiarante
(firma leggibile) _________________________________

__________________________________________________________________________________________
RISERVATA ALL’UFFICIO PROCEDENTE
Procedimento prot. n°___________ del ________________
Esito:

□

Accolto

□

Respinto

□ Da integrare: __________________________________________________________

Pass n°________ rilasciato il __________________ targa _____________ 2°targa ______________ N° Reg.__________
AUTORIZZAZIONE ACCESSO DA:

□ VARCO 1 - ZONA A : VIALE S. FORTUNA x VIA MARZAMEMI_________ (Varco Uscita di Via Delle Alghe)
□ VARCO 2 - ZONA B : VIA C. MONTONERI X VIA NUOVA____________ (Varco Uscita di Via Delle Alghe)
□ VARCO 3 - ZONA C : VIALE S. FORTUNA X VIALE PAOLO CALLERI_____ (Varco Uscita di C.da Porto Fossa)
DATA RILASCIO _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________
Corpo di Polizia Municipale – Città di Pachino
Tel. 0931/846282 – 0931/803409

