Città di Gaeta
________________
Corpo di Polizia Municipale
RICHIESTA PERMESSO CATEGORIA “STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE” PER
ACCESSO E SOSTA IN ZTL
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………….(…..) il …………………………
Cod. Fisc. / Part. I.V.A…………………………………………………………………
Residente in ………….. Via…………………………………………………....…..n. …….
Tel.………………..………….. Indirizzo e-mail ……………………………..………
Dichiara di essere titolare/legale rappresentante di
alberghi
affittacamere bed and breakfast case vacanze campeggi approdi turistici
denominata .……………………………………con sede a ..………………………. in
………………..……………………………………..n. …. avente n………..unità ricettive (camere,
appartamenti, posti barca).
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.46 DPR.
445/2000)
CHIEDE IL RILASCIO
Di n……….contrassegni di transito e sosta 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
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 entro le 48 ore successive al transito dovranno essere forniti i report indicanti
i soggetti beneficiari del contrassegno per le dovute registrazioni delle operazioni di transito in entrata;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre copia della ricevuta di pagamento della tassa di
soggiorno (D.C.C. n.32 del 5/07/2012);
- 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, lì……………………………………..
FIRMA ……………………….…………..

Gaeta, li…………………………………….
FIRMA_______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Cron. N.__________________ del___________

