AL COMUNE DI MAIORI
COMANDO POLIZIA LOCALE
C.so Reginna, 71 - 84010 MAIORI
Pec: polizialocale@pec.comune.maiori.sa.it
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE PERMANENTE AL TRANSITO NELLA Z.T.L. DI C.SO REGINNA

* campi obbligatori.

Le domande incomplete e/o prive di allegati non saranno prese in considerazione.

_l_ sottoscritt__* ______________________________________________ nat_ il* _______________
a* ________________________________ prov. (____) residente a* ___________________________
Via* _______________________________________________ n* ______ tel.* __________________
Patente di guida n. _______________________ categ. _______ rilasciata in data ______________ da
___________________ di ________________ validità dal ______________ al ___________________
e-mail / Pec* ________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi della D.G.C. n. 2 del 09/01/2008 e ss.mm.ii., in qualità di avente diritto, che sia autorizzato al transito
giornaliero nella Zona a Traffico Limitato di Corso Reginna – VARCO n.* _________ (direzione
……………………………. ) per i…. seguent…. veicol…..

Nr.
1

Tipo Veicolo

Marca/Modello

Targa

2
3
a tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal c.p. e dalle leggi
speciali in materia e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). Informato, autorizza la
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96. Con la presente formula la seguente
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Motivo della richiesta* (Barrare una delle opzioni sottoelencate. La mancata indicazione sarà motivo di
diniego della domanda):
A.

B.

C.

D.

di essere residente in Corso Reginna e che i veicoli sono intestati a soggetti appartenenti al proprio
nucleo familiare anagrafico;
di essere proprietario di appartamento e/o posto auto ubicato al Corso Reginna n.* …… iscritto al
Catasto foglio* ………. Particella* ………. Sub* ……….. Aut. Passo Carrabile n.* ……………
rilasciata dal Comune di Maiori in data* ………………………… , lo stesso non è in uso a terzi e che i
veicoli appartengono al proprio nucleo familiare anagrafico;
di aver concesso l’uso di Box / Posto Auto ubicato al Corso Reginna n.* …… iscritto al Catasto
foglio* ………. Particella* ………. Sub* ……….. Aut. Passo Carrabile n.* …………… rilasciata dal
Comune di Maiori in data* …………………………, a proprietari dei veicoli sopra indicati nei limiti dei
posti effettivamente disponibili (mq 15 per ogni veicolo se trattasi di garage – mq. 18 per ogni veicolo se
trattasi di area a cielo aperto);
di essere titolare di attività commerciale denominata* ……………………………………...
sita al C.so Reginna n.* …….. P.Iva n.* ………………………………………. e che il
veicolo è intestato al titolare dell’attività o alla società o membro di essa e che lo stesso è adibito a
trasporto merci e/o ad uso promiscuo;
SEGUE

E.

che i veicoli sopra indicati sono adibiti al trasporto di merci appartenenti alla categoria della catena del
fresco/freddo e che le stesse devono essere consegnate nell’esercizio commerciale*
“……………………………………………..” ubicato all’interno della ZTL;

F.

che il veicolo sopra indicato è a servizio di persona diversamente abile titolare di contrassegno disabili
n.* ………….….. rilasciato da* ………………………………………………………. il* ……………..
scadenza* ………………………….. ;

G.

che il veicolo sopra indicato è destinato all’espletamento dei servizi di pubblica utilità - Taxi / NCC – di
cui all’autorizzazione n.* ……………… del* …………………… scadenza* …….……….. rilasciata
da* ………………………………per* ………………………………;

H.

che i veicoli sopra indicati sono intestati a Società o Aziende erogatrici di pubblici servizi nonché di
pubblico interesse così come previsto dalla nuova disciplina d’accesso alla ZTL;

I.

che il veicolo sopra indicato, intestato a persona facente parte del proprio nucleo familiare, è utilizzato
per raggiungere il centro di riabilitazione sito al C.so Reginna.

Il/La sottoscritto/a ai sensi di Legge, presta il proprio consenso al Comune di Maiori al trattamento dei dati
personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente comunicazione.
Allegati:
• Copia carta di circolazione;
• Copia certificato assicurativo in corso di validità;
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
• Ricevuta pagamento € 5,00 da effettuarsi mediante PagoPa previo collegamento al sito

https://servizi.comune.maiori.sa.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth o presso il Comando di
Polizia Locale di Maiori mediante bancomat o carta di credito.
Secondo i casi allegare:
❑ Copia atto d’acquisto (punto B relativamente ai proprietari di abitazione);
❑ Copia atto d’acquisto corredato da relativa copia planimetrica catastale da produrre in scala 1:100, per il
computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l’autorizzazione dei Vigili del
Fuoco) (punti B relativa ai proprietari di posti auto - C);
❑ Dichiarazione del proprietario dell'area privata corredato da relativa copia planimetrica catastale da
produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche
l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco) (punti C);
❑ Copia contrassegno per diversamenti abili (punto F);
❑ Copia autorizzazione in corso di validità (punto G);
❑ Copia certificato di frequenza (punto I).

Maiori ______________

Firma del dichiarante
_________________________

AVVERTENZE: Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nel caso in cui non venga
emesso un provvedimento espresso di diniego al transito, il silenzio è da intendersi come ASSENSO.

