
DOMANDA PER RILASCIO DEL 
CONTRASSEGNO  PER  LA CIRCOLAZIONE 
IN Z.T.L. ROSSA/VERDE PER “STRUTTURE 
ALBERGHIERE CON PARKING INTERNO”  

 

 

AUT.NE N._________DEL _________________ 

 
FIRMA DEL PERSONALE ADDETTO AL R ILASCIO 

 

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

 
Il sottoscritto/a___________________________________nato a __________________il________________ 
 
nella qualità di amministratore della struttura alberghiera denominata________________________________,  
 
ubicata in via ___________________________________n°_______, costituita da n°__________ camere e  
 
corredata da servizio parking interno alla suddetta struttura con passo carrabile regolarmente autorizzato dal  
 
Comune di San Vito Lo Capo n.___________ dell’anno ___________ in via _____________________n°___  
 
 

C  H  I  E  D  E 
 
il rilascio del contrassegno di transito per il settore della  Z.T.L. ROSSA/VERDE   

 
e a tal fine  
 

D  I  C  H  I  A R A 
 

1) di essere a conoscenza che alle strutture alberghiere, ubicate all’interno della ZTL ROSSA/VERDE, 
corredate da servizio parking interno, possono essere rilasciate delle autorizzazioni alla sola circolazione 
non indicanti il numero di targa in ragione del numero di posti auto ricavati nell’area destinata a 
parcheggio interna alla struttura ricettiva, il cui numero dovra’ essere attestato dal titolare della struttura 
medesima all’atto della richiesta di rilascio pass, alla quale dovrà essere allegata la PLANIMETRIA 
DELL’AREA VINCOLATA A PARCHEGGIO. Nelle autorizzazioni con percorso obbligato, sarà indicato il 
numero del passo carrabile, rilasciato da questo Comune per l’area a parcheggio della struttura ricettiva 
e per il quale è stata pagata la dovuta tassa per l’anno in corso; 

 
2) di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa della ztl, ed in particolare che: 
 l’uso improprio del contrassegno (transito 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. 

 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.47 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)  

 
 

 NOTA: allegare copia pagamento passo carrabile per l’anno in corso e planimetria dell’area vincolata a 
parcheggio 


