Protocollo
Protocollo

Al Signor SINDACO
della Città di
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Oggetto: Domanda per l’autorizzazione alla circolazione e alla sosta a pagamento nella Zona a
Traffico Limitato quadrante Sud - Ovest entro le mura del Castello, in Vicolo del Cristo,
Vicolo Monte di Pietà e Vicolo dell’Abbaco, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 08:00,
con contestuale autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il /la sottoscritto/a........................................................................................................... .....................................................
nato/a.................................................................................................................. il .............................................................
Tel. …………………………....................cell. …………………………………………… email……….……………….……………………………………….…
(l’e-mail potrà essere utilizzata per comunicazioni relative al procedimento)

CHIEDE
che gli venga rilasciata l’autorizzazione per la circolazione e la sosta a pagamento negli stalli di parcheggio predisposti
all’interno della Zona a Traffico Limitato quadrante Sud-Ovest “Entro le Mura del Castello”, in Vicolo del Cristo,
Vicolo Monte di Pietà e Vicolo dell’Abbaco, secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza del Dirigente Settore L.L.P.P.
Nr.6455 del 28.2.2002.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 Di essere residente a Castelfranco Veneto all’interno delle Mura del Castello, in Via.....................................nr. .......;
 Che il sottoscritto ed i componenti la propria famiglia anagrafica sono privi di un garage o posto auto riservato
pertinente all’abitazione di residenza;
 Che la richiesta autorizzazione, unica della propria famiglia anagrafica, sarà utilizzata esclusivamente nell’ambito
dei componenti della famiglia stessa.
Castelfranco Veneto, li ..................................
Firma....................................................................
Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato
addetto, la presente dichiarazione deve essere
inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento
di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 483, comma 1, del codice penale, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni.
Ai sensi dell’art. 495, comma 1, del codice penale, chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre
anni.
Ai sensi dell’art. 76, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R. n.445 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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Il documento su esteso è stato sottoscritto in mia presenza dal Sig............................................................................
identificato tramite ...................................................................................................................................................
li .........................................
L’incaricato…………………………………………………….

