
 
 

DOMANDA PER RILASCIO DI 
CONTRASSEGNO PER SOSTA IN AREA 

RISERVATA DEL TIPO  
“RESIDENTE” 

 
  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_________________   
 
e residente  
 
 
 in via________________________________________________________n°________________ 
 
                                       C H I E D E 
 
- il rilascio del contrassegno di sosta per 
 la seguente autovettura in zona denominata:  
 
1° VEICOLO (indicare tipo e targa)__________________________________________________________ 
 
2° VEICOLO(indicare tipo e targa)__________________________________________________________ 
 
3° VEICOLO(indicare tipo e targa)________________________________________________________ 
 
A tal fine                                                   

DICHIARA 
1) - che l’autovettura/e sopra indicata/e è/sono intestata/e ai componenti il nucleo familiari, che è così 
composto: 
altri familiari residenti : indicare nome e cognome 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

2) di essere a conoscenza che spettano tre contrassegni per nucleo familiare; 
3) di essere a conoscenza che al  soggetto ultra/70 non in possesso di veicolo, residente nella Fraz. Castelluzzo/Macari 
spetta n. 1 autorizzazione alla sosta dove è possibile inserire fino a n°3 targhe di autoveicoli ai soggetti non in possesso 
di altro PASS o residenti in altri Comuni 
4) di essere a conoscenza che al  RESIDENTE nella Fraz.Castelluzzo/Makari spetta n. 1 autorizzazione alla sosta che 
sarà  rilasciata al soggetto e non al veicolo e può essere trasferita ad altro soggetto. 
5) di essere a conoscenza che al  soggetto ultra/70 non in possesso di veicolo, residente all’interno della Z.T.L 
ROSSA/VERDE spetta n. 1 autorizzazione alla circolazione dove è possibile inserire fino a n°2 targhe di autoveicoli. 
6) Per i soggetti residenti nella zona “Z” è consentita la sosta per max n. 1 veicolo; per il 2° veicolo la sosta è consentita 
nella zona “ZTL VERDE”. 
7) Per i soggetti residenti nella zona “A” è consentita la sosta per max n. 2 veicoli; per il 3° veicolo la sosta è consentita 
nella zona limitrofa “B” o “E”. 
8) Per i soggetti residenti nella zona “ZTL VERDE” è consentita la sosta per max n. 2 veicoli e un ciclomotore; per il 3° 
veicolo la sosta è consentita nella zona “C/D”. 
9)Per i soggetti residenti nella zona “ZTL ROSSA OVEST” e nella zona “R ROSSA” e’ consentita la sosta per max 1 
veicolo in zona “R ROSSA” e per il 2° veicolo la sosta e’ consentita nelle zone limitrofe “B” o “E”. 
10) di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina 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 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)  

A B C D E Z INGRESSO ZTL 
VERDE 

INGRESSO ZTL ROSSA 
EST (p,zza Barbera) 

A SAN VITO LO CAPO A MAKARI A CASTELLUZZO ULTRA/70 

INGRESSO ZTL ROSSA 

OVEST (f. maculati)  

R rossa 


