
Marca da bollo
€ 16.00

AL SIG.SINDACO
COMUNE DI PITIGLIANO

UFFICIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE

OGGETTO: Richiesta RILASCIO autorizzazione per la circolazione nella Zona a 
Traffico Limitato nel centro storico del Comune di Pitigliano – ZTL VIA ROMA 

Il/la sottoscritto/a __________________________________C.F._________________________ 

nato/a a ______________________________________________il_____________________, 

residente_____________________in Via/Piazza_______________________________________ 

n. ______telefono/cell._______________________e-mail:_______________________________ 

quale diretto/a interessato/a, ovvero in nome e per conto della Società/Ente/

____________________________: denominato/

a___________________________________________________________________ 

con sede a _________________________ in via/Piazza _________________________________ 

n. ________P.IVA:______________________________telefono_________________________ 

telefax________________________e-mail:___________________________________________ 

R I C H I E D E 

 Il rilascio

Dell’ autorizzazione e 
contrassegno

per la 
circolazione

all’interno della Z.T.L. della Città di Pitigliano 
per

la per i seguenti veicoli:
ZTL di Via 
Roma

Targa Marca Modello
Proprieta

rio

1° 
Veicolo

2° 
Veicolo



in quanto (barrare la casella corrispondente): 

  



Dichiara inoltre: 

✓ Di essere a conoscenza che l’autorizzazione prevista dalla vigente disposizione è abbinata ai veicoli 
indicati nella richiesta; 

✓ Di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Ordinanza Dirigenziale in vigore n. 28 del 
31.05.2018; 

✓ Che il/i veicolo/i è/sono in regola con le disposizioni previste dal C.d.S. e con le norme sulla prevenzione 
dalle fonti di inquinamento atmosferico, nonché con tutte le disposizioni dettate dall’Amministrazione 
Comunale in tale materia; 

✓ Che i veicoli indicati nella presente richiesta non sono titolari di analoga autorizzazione rilasciata a 
diverso nome; 

✓ Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti; 
✓ Di provvedere alla immediata restituzione della autorizzazione e del contrassegno qualora cessino i 

presupposti per la titolarità; 
✓ Di essere consapevole che né l’Amministrazione Comunale di Pitigliano né l’Ufficio di Polizia Municipale 

di Pitigliano sono responsabili per eventuali danni a persone o cose causati in seguito all’uso del 
contrassegno e che l’accertato uso improprio verrà punito a termini di Legge; 

✓ Di autorizzare l’Ufficio di Polizia Municipale al trattamento dei dati relativi alla presente richiesta di 
autorizzazione o rinnovo su base informatica e cartacea, quali archivi contenenti dati personali in base 
alla vigente normativa a tutela della riservatezza; 

✓ Di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

✓ Di essere consapevole che l’esibizione di un atto contenete dati non rispondenti a verità equivale ad uso 
di atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, 
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

_______________, li______________ Il/la richiedente 

_______________________ 

Si allegano i documenti di seguito selezionati: 

 Copia/e (fronte/retro) carta di circolazione del/i veicolo/i oggetto di richiesta di 
autorizzazione; 

 Documentazione (contratto di locazione registrato – atto compravendita - comodato) 
comprovante il regolare titolo di possesso e/o godimento per locali con esclusiva 
destinazione residenziale; 

 Documentazione (contratto di locazione registrato – atto compravendita - comodato) 
comprovante il regolare titolo di possesso e/o godimento per locali di categoria 
catastale gruppi B C D E; 

 Planimetria autorimessa; 

 Copia del provvedimento (visura camerale, licenza commerciale, licenza di pubblico 
esercizio ecc.) che legittima l’esercizio dell’attività svolta; 

 Documentazione (contratto di locazione registrato – atto compravendita - comodato) 
comprovante il regolare titolo di possesso e/o godimento dell’immobile adibito ad attività 
produttiva all’interno del settore A; 



Si informa che il procedimento è di competenza del Servizio di Polizia Municipale; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita al personale dell’Ufficio. Gli atti relativi all'istruttoria sono a 
disposizione c/o Ufficio Polizia Municipale, Piazza Garibaldi 37 – 58017 Pitigliano (GR), tel. 0564/616322 – Email: poliziamunicipale@comune.pitigliano.gr.it 

 Documentazione comprovante la piena disponibilità del veicolo, nel caso in cui il 
proprietario risulti soggetto diverso del richiedente; 

mailto:poliziamunicipale@comune.pitigliano.gr.it

