
DOMANDA PER RILASCIO DI 
CONTRASSEGNO PER 

CIRCOLAZIONE DEL TIPO 
“ATTIVITA’ ECONOMICA” 

                    
AUT. NE N._________ DEL ____________________ 

 
 
FIRMA DEL PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO 

 
________________________________________ 

AL RESPONSABILE UFFICIO RILASCIO PASS DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a  _________________________ il _________________ 
 
residente a____________________________  in  via_________________________________________  
 
n°_________________________ nella qualità di amministratore  dell’attività/società’  
 
denominata_____________________________________ e  ubicata in via __________________________  
 
n°_______  

C H I E D E 
Il rilascio del contrassegno per  
 
 
 
 
 
In zona denominata 
 
 
 
 
 
 

 Per il rilascio del contrassegno per il transito e la sosta 
 momentanea limitata alle operazioni di carico/scarico  

nella Z.T.L. ROSSA/VERDE indicare il veicolo:  
 
TIPO ______________________      TARGA_________________________________ 
 
TIPO ______________________      TARGA_________________________________ 
 
TIPO ______________________      TARGA_________________________________ 

 
A tal fine   

DICHIARA 
 

1) - di essere a conoscenza che spetta un solo contrassegno per ogni singola attività economica, che va al soggetto e non al 
veicolo/motoveicolo e un solo ciclomotore; 
2) - di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa delle aree di sosta riservate, ed in particolare che: 
 l’uso improprio del contrassegno (il transito nell’ingresso non autorizzato, la sosta  inoperosa, senza effettuare operazioni di 

carico/scarico merci,  transito in settore diverso da quello autorizzato, transito con veicolo diverso da quello autorizzato, uso di 
fotocopie, etc) darà luogo, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. anche al ritiro da parte dell’Agente accertatore ed alla 
sospensione o revoca del contrassegno. 

 
 
data____________________  

 
 

Firma leggibile 
______________________________________ 

 
 
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della medesima legge prevede 
sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca  del beneficio ottenuto 
dal richiedente in caso di falsità (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

C D 

ZTL 
VERDE 

SOSTA IN AREE 
RISERVATE A/B/C/D/E 

 

CIRCOLAZIONE ZTL E SOSTA IN 
AREE RISERVATE    

SOLO CIRCOLAZIONE 

ZTL ROSSA EST (p,zza 
Barbera) 

ZTL ROSSA OVEST 
f. maculati)  

A B E 


