AL COMANDO POLIZIA LOCALE
TRAPANI
OGGETTO: O.D. n. 597 del 10/11/2020 - O.D. n. 606 del 11/11/2020 - RICHIESTA PERMESSO DI SOSTA
OVE VIGE LA SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO PER I CITTADINI RESIDENTI, DIMORANTI CON
CONTRATTO AFFITTO E/O PROPRIETARI DI APPARTAMENTO IN USO ALLO STESSO
PROPRIETARIO, NELLE VIE ACESTE, VIA EURIALO E LARGO ILIO.
.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ______________
il ______________, residente in _______________ nella via ______________________
___________________________________, recapito telefonico:_____________________
CHIEDE

l’autorizzazione a sostare, nelle Vie Aceste, Eurialo e Largo Ilio, senza alcuna limitazione
oraria, ove vige l’area di sosta regolamentata a tempo.
per il veicolo, Marca/modello ______________________________ Targato _________________
[ ] di proprietà del richiedente
[ ] di proprietà di componente del nucleo familiare
[ ] in comodato d’uso da familiare, altra persona o società
A tal fine, autocertifica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/125/2000:
Di essere:

[ ] residente
[ ] dimorante con contratto d’affitto
[ ] proprietario immobile, utilizzato dal proprietario medesimo a Trapani nella via _______
_________________________________________________________________________________ N. ________;

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome

Nome

Grado di parentela

Patente
di guida

- Che lo scrivente e nessun componente il proprio nucleo familiare è in possesso di altra analoga
autorizzazione alla sosta nelle Aree Regolamentate e non ha presentato analoga istanza al fine di
ottenerla.
- Di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000
n° 445 e degli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci.
- Stabilirsi che potrà essere rilasciato un solo permesso per nucleo familiare.
- Di essere a conoscenza che la Polizia Locale può fare accertamenti per la verifica delle circostanze
dichiarate;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di legge del D. Lgs. n° 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e concede il proprio consenso al trattamento di tali dati
esclusivamente per detti fini.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE ISTANZA, I SEGUENTI DOCUMENTI:

[ ] Fotocopia patente di guida

[ ] Fotocopia carta di circolazione

[ ] Contratto affitto

[ ] Visura Catastale

Trapani, lì ________________

FIRMA

__________________________________

