Spett.le
Polizia Locale
via Isonzo n. 1
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
e-mail: polizia.municipale@comune.valeggiosulmincio.vr.it
tel. 0456339819

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di tempo per la sosta
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a __________________________________________________ prov. __________
cell. ____________________________ e-mail ___________________________________________________________
(i suddetti recapiti potranno essere utilizzati per le comunicazioni relative al procedimento e all’autorizzazione)
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere
residente
domiciliato
titolare o addetto dell’attività _______________________________________
altro, specificare: _________________________________________________________________________________
nella seguente via:
ZONA A
via dei Poeti
civico n. _______
via dei Musicisti
civico n. _______
via dei Pittori
civico n. _______
via Vittorio Emanuele II (tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII)

civico n. _______

ZONA B
via Vittorio Emanuele II (tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con via Baden Powell)
via Trieste (tra l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII e l’intersezione con via Vittorio Emanuele II)
via Gorizia
civico n. _______
via Baden Powell (tra il civico 5 e l’intersezione con via Vittorio Emanuele II)

civico n. _______
civico n. _______
civico n. _______

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per sostare nella ZONA sopra contrassegnata in deroga ai limiti di tempo (disco orario)
vigente nei giorni festivi da marzo a ottobre, per il/i seguente/i veicolo/i:
a) targa _____________________________ marca e modello ________________________________________________
b) targa _____________________________ marca e modello _______________________________________________
intestato/i (barrare solo su uno dei seguenti riquadri):
al sottoscritto
alla seguente persona iscritta nel proprio nucleo familiare (spettano 2 autorizzazioni per ogni nucleo familiare):
_________________________________________________________________________________________________
a persona addetta della seguente attività commerciale/professionale: (spettano 2 autorizzazioni per ogni attività):
_________________________________________________________________________________________________
altro, specificare _________________________________________________________________________________;
DICHIARA
- di essere a conoscenza che in caso di mutamento e insussistenza delle condizioni che danno diritto all’autorizzazione (p.
es. variazione della residenza, trasferimento della sede dell’attività commerciale, variazione dell’intestazione del veicolo)
l’autorizzazione decade e si intende revocata e deve essere restituita senza indugio all’Ufficio Polizia Locale;
- di essere a conoscenza che l’autorizzazione deve essere esposta in modo visibile nella parte anteriore del veicolo;
- di essere informato, in relazione all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono resi;
ALLEGA:
copia di un documento d’identità in corso di validità
copia della carta di circolazione del veicolo (fronte e retro)
marca da bollo da € 16,00 per ogni autorizzazione (1 per targa).
il/la richiedente (firma leggibile)
Valeggio sul Mincio, _____________________
_______________________________
======================================================================================
(NON COMPILARE QUESTA PARTE)

RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE
Con riferimento alla presente richiesta di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti di tempo è stata rilasciata in data
_________________________ l’autorizzazione DLT n. ____________________.

