
DOMANDA PER RILASCIO 
DEL CONTRASSEGNO DEL 

TIPO “SOLA  CIRCOLAZIONE 
IN ZTL ROSSA/VERDE” DEL 

TIPO “CAR-VALET” 
 

 
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______________________il______________________ 
 
residente in via________________________________________________________________________ 
 
nella qualità di amministratore dell’attività/società denominata_____________________________________                                                                        
 
e  ubicata in via ___________________________________n°_______  
 

 

CHIEDE 
 

Il  rilascio del contrassegno per il transito e la sosta momentanea limitata alle operazioni di carico/scarico 
nella ZTL ROSSA e nella ZTL VERDE per il veicolo sotto indicato  

 
TIPO ______________________      TARGA_________________________________ 

 
 
E a tal fine   

DICHIARA 
 
 - di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa della ztl ed in particolare che:  

 Tale servizio è istituito a carico degli operatori dei servizi di sosta in aree private , dove è previsto, a 
richiesta degli alloggiati nelle strutture ricettive che hanno parcheggiato il veicolo in uso presso dette 
aree, l’opportunità di prelevamento e/o accompagnamento presso le medesime strutture 
turistico/alberghiere; 

 A tali operatori posso essere rilasciate max n°2 autorizzazioni alla sola circolazione in ztl di tipo “rosso” e 
in ztl di tipo “verde” indicanti le targhe dei veicoli adibiti a detto servizio; 

 l’uso improprio del contrassegno (il transito nell’ingresso non autorizzato, la sosta  inoperosa, senza 
effettuare operazioni di carico/scarico nelle strutture turistico/alberghiere,  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. 

 La mancata o non chiara esposizione dell’autorizzazione dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste 
dal C.d.S. 

 se nel corso della validità vengono a mancare i requisiti per il rilascio, subentra l’obbligo di restituire il 
contrassegno. 

 
Data____________________                                     
             

                            firma 
 
   ._______________________________________ 

 
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)  


