Città di Gaeta
__________________
Corpo di Polizia Municipale
RICHIESTA PERMESSO CATEGORIA NON RESIDENTI PER TRANSITO IN ZTL
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………….(…..) il …………………………
Cod. Fisc. / Part. I.V.A…………………………………………………………………
Residente in …………. Via…………………………………………………....…..n. …….
Tel.………………..………….. Indirizzo e-mail ……………………………..………
CHIEDE IL RILASCIO
del contrassegno di transito nella Zona a Traffico Limitato relativo all’anno 2014 alle condizioni
stabilite dalla D.G.C. n.85 del 18/06/2014 e n.155 del 27/06/2014
Allegati:
o Fotocopia fronte retro della carta di circolazione del veicolo;
o Fotocopia fronte retro della carta identità;
o Fotocopia dell’atto di proprietà o del contratto di locazione registrato all’Agenzia dell’Entrate
dell’unità immobiliare sita in Gaeta S. Erasmo;
o Fotocopia dell’atto di proprietà/contratto di locazione di unità immobiliare destinata a garage o
di area parcheggio;
o Fotocopia contratto leasing/noleggio/affido ect. del veicolo;
o Dichiarazione di cessione d’uso del veicolo di proprietà di persona diversa dal richiedente;
PER IL VEICOLO TARGATO: ………………………………………………………….
(Di proprietà -se diverso dal richiedente- del Sig./ra …………………………….………….………….)
DICHIARA
- che quanto dichiarato nella presente risponde al vero (art.45,46,48,76 DPR 28/1200 n.445 e s.m.i.);
- di essere a conoscenza che l’abbonamento non dà alcun diritto alla riserva di posti auto;
- di essere a conoscenza che l’autoveicolo legato a tale contrassegno non potrà sostare o fermarsi negli
stalli BLU. In caso di inottemperanza di tale obbligo verrà sospeso il contrassegno per mesi sei dalla
contestazione della violazione;
- che la tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale di Gaeta è pari ad € 5,00 ridotta del 20% per le
auto a metano o GPL e gratuita per le auto elettriche ed ibride.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Qualora il
richiedente non voglia dichiarare il proprio numero di telefono, cellulare e/o di posta elettronica, rinuncia sin d’ora ad ogni
informativa inerente il proprio abbonamento
Gaeta, li…………………………………….
FIRMA………………………………………..

Gaeta, li…………………………………….
FIRMA_______________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Cron. N.__________________ del_________________________________
Valido fino al__________________________________________________

