Modello 1 Disabili

Al Comando Polizia Municipale
di Lacco Ameno
Ufficio contravvenzioni
ztl@comunelaccoameno.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ – TITOLARI DI CONTRASSEGNO PER
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI – ACCESSO FREQUENTE
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Oggetto: Richiesta inserimento targa in lista bianca – varchi elettronici ZTL.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a __________________________
il________________________

residente

a

_________________________________

in

via

________________________________tel. _________________ cell._______________________________
 titolare di contrassegno per disabili:
 in qualità di ________________________ del/la sig./ra ___________________________________ nato/a
a ___________________________________________________il ________________________ residente a
________________________________ in via _________________________________________________,
titolare di contrassegno per persone diversamente abili di tipo:


permanente n.______________ rilasciato dal Comune di _________________________________,

valido fino al ____________________


temporaneo n. ______________ rilasciato dal Comune di _________________________________,

valido fino al ____________________
dovendo accedere frequentemente in ZTL dal :

VARCO 2 – Via Pannella;

VARCO 3 – C.so Angelo Rizzoli;
per motivi di ______________________________________________________________
ed ai fini l’inserimento in lista bianca del veicolo al proprio servizio;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità;
DICHIARA
che il veicolo al proprio servizio abitualmente utilizzato è il seguente:
marca ____________________________ modello _______________________________________ targato
________________________, di proprietà del/la sig./ra _________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ________________, residente a
_____________________________________________ in via _____________________________________
Lo scrivente, a conoscenza del fatto che l’accesso in ZTL con veicolo diverso dal suddetto deve essere
comunicato, chiamando prima dell’accesso od al massimo entro le 48 ore successive il numero
081/3330822 , pena l’applicazione della sanzione amministrativa di € 80,00 + € 15,21 (salvo adeguamenti
ISTAT) per spese di procedura e notifica, ai sensi del Codice della Strada, in caso di sostituzione
permanente del veicolo al proprio servizio, si impegna a comunicare immediatamente la variazione
intervenuta ai fini dell’aggiornamento della lista bianca.
Lacco Ameno_________________________________

Firma
_________________________________

Visto si autorizza il veicolo indicato al transito nella ZTL con ingresso dal Varco
n°____ posto in via_________________________
Firma dell’operatore addetto__________________________
Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa via posta, o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

