
 

AL RESPONSABILE UFFICIO RILASCIO PASS DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
 

  
Il sottoscritto __________________________________nato a  ____________________il_______________  
 
e residente a_____________________________ in via_________________________________n°________ 
 

C H I E D E 
 
 Il rilascio del contrassegno di sosta  in zona  denominata 
.  
 
 A tal fine   

DICHIARA 
 

1) -  di essere proprietario dell’immobile ubicato  in Via____________________________ n. __________ 
Piano ____________ Interno___________; 
2) – di essere a conoscenza  che al  proprietario della casa di civile abitazione,ricadente nelle aree 
regolamentate, fraz.di Makari e Castelluzzo, spetta n. 1 contrassegno per il solo immobile di proprietà e che il 
pass sarà  rilasciato al soggetto e non al veicolo e può essere trasferito ad altro soggetto. 
3 ) - di essere a conoscenza che al  proprietario della casa di civile abitazione, ricadente in z.t.l,rossa/verde 
spetta n. 1 autorizzazione alla sosta che sarà  rilasciata al soggetto e non al veicolo e può essere trasferita 
ad altro soggetto e che il pass prevede solo la circolazione in z.t.l e la sosta in aree regolamentate al di fuori 
di essa. 
4) -  che i comproprietari sono: indicare se ci sono altri proprietari dell’immobile e riportare il grado di 
parentela con l’intestatario scheda nella tabella seguente 
  
altri comproprietari : indicare nome e cognome 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

4) - 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 (sosta in settore diverso da quello autorizzato, uso di fotocopie, etc) dà 

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 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 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)  

                                                                                                                          
DOMANDA PER RILASCIO DI 

CONTRASSEGNO PER SOSTA IN 
AREA RISERVATA DEL TIPO 

“PROPRIETARIO DI IMMOBILE ” 
 

 
 AUT. NE N.____________ DEL ____________________ 
 

FIRMA DEL PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO 
 

________________________________________ 

B C
B

D E ZTL VERDE 

ZTL ROSSA EST       
(p,zza Barbera) 

ZTL ROSSA OVEST 
f. maculati)  


