SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Perm. N. ....................201..... Tipologia ..........................
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
55042
FORTE DEI MARMI
(LU)
RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE.
_/L_ sottoscritt __ ________________________________________ nat __ a ______________________________ prov. ( ___ )
il ____________ residente a ______________________________ in Via/Piazza ______________________________ n. ______
C.A.P ______________
Tel. ______________________
Cell. ___________________________

RICHIEDE

□ Il rilascio
□ Il rinnovo Pass n…………..…/201____ □ Sostituzione targa Pass. n. ………../201___
□ Duplicato Pass. n. …………. / 201__ □ per deterioramento □ smarrimento (allegare comunicazione avvenuto smarrimento).
□ La seguente modifica: Pass n. ………….. /201__: ………………….……………………………………………………….......
TRANSITO E SOSTA IN ZTL

□ Centro

□ Roma Imperiale

□ Vittoria Apuana

RELATIVAMENTE ALLA SEGUENTE CATEGORIA

□ Tipologia 1 – Residenti – Tipologia Residenti 1 bis.
□ Tipologia 2 – Domiciliati
□ Tipologia 3 – Titolari di Ditte ubicate all’interno di ZTL o APU che devono effettuare operazioni di carico e/o scarico.
(Nome Ditta – Insegna ________________________________________________________________________)

□ Tipologia 4 - Organi di Polizia, Amministrazioni della Giustizia o dello Stato, Pubbliche Amministrazioni, Amministratori
Pubblici;

□ Tipologia 5 – Artigiani, Agenzie immobiliari (Nome ditta – Insegna _________________________________________);
□ Tipologia 6 – Hotel, Alberghi, strutture ricettive (Insegna ____________________________________ n. camere _____);
□ Tipologia 7 – Servizio di reperibilità e/o pronto intervento per finalità di pubblico interesse;
□ Tipologia 8 – Medici;
□ Tipologia 9 – Enti di Pubblica assistenza (Denominazione _________________________________________________);
□ Tipologia 10 – Gioiellerie, trasporto di valori (Nome Ditta – Insegna _________________________________________);
□ Tipologia 11 – Titolari pubblici esercizi e strutture ricettive fuori ZTL/APU per trasporto clientela;
□ Esclusivo transito;
□ Parcheggio Rosa;
□ Tipologia 12-Titolari di convenzioni stipulate per concessioni spazi di sosta su area pubblica;
□ sosta gratuita negli stalli a pagamento fuori dalla ZTL/APU (Permesso “Residenti 1 bis”);
□ permesso giornaliero per sosta e transito in ZTL nella seguente Via _________________________________________
per le seguenti motivazioni: ___________________________________________________________________________.

Per i veicoli targati:

N.B. Allegare copia del libretto di circolazione del/i veicolo/i per cui si richiede l’autorizzazione.

N.B. per i permessi di Tipologia 1 e Tipologia 2 le targhe indicate devono far riferimento solo ed
esclusivamente a veicoli in proprietà a membri del nucleo familiare.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di false e
mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. stesso:

□ che il capofamiglia del nucleo familiare per cui l’autorizzazione viene richiesta è:
Cognome _____________________________________ Nome _____________________________
Luogo di nascita ________________________________ (____) data di nascita ________________

□ di avere dimora in Forte dei Marmi, Via/P.zza __________________________________ n. _____
in qualità di □ proprietario, □ locatario, □ comodatario, □ altro _________________________
per il periodo dal _____________ al _____________

□ di possedere, a qualsiasi titolo, un’area di sosta non sulla pubblica strada, all’interno della ZTL / APU
□ Centro
□ Roma Imperiale
□ Vittoria Apuana)
e situata in Via/P.zza _______________________________________;

□ di essere Titolare/L.R. della Ditta /Società ______________________________________________
P. Iva ________________________________ n. REA ______________________________________
con sede in __________________________ (____) Via _____________________________ n. _____

□ altro: _____________________________________________________________________________
N.B. ALLEGARE COPIA DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il
Titolare del Trattamento è il Comune di Forte dei Marmi. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di
adempiere le procedure di rilascio dell’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad
incaricati del Comune di Forte dei Marmi, Responsabili per il rilascio dell’autorizzazione. I dati saranno
trattati in modalità cartacea ed informatizzata.
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n 196/03 che potrà esercitare presso l’indirizzo del
Titolare.
Firma
Forte dei Marmi lì ____________________

________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL RITIRO

Permesso n. ___________ / 201__ ritirato in data _________________
Il Ritirante

