Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale
del Comune di Golfo Aranci,
Via Libertà, n° 74
07020 GOLFO ARANCI
OGGETTO: domanda di esenzione dal pagamento della sosta per persona RESIDENTE nel comune di
Golfo Aranci (D.G.C. N. 53 DEL 04/06/2020 E ORDINANZA N.19 DEL 29.06.2020)
Il/la
sottoscritto/a(cognome)_________________________(nome)________________________
nato
a
____________________________________ (PROV._____) il ____________________________ residente
a______________________________ in via/piazza _________________________________ n. recapito
telefonico______________________________ Documento di identità’ n. __________________ rilasciato da
____________ il _______________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.
445/2000,
RICHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’esenzione dal pagamento della sosta in una delle seguenti zone dell’area urbana
(barrare la casella corrispondente):

□ZONA BIANCA – Via Libertà (tratto compreso fra intersezione Con Via Vespucci e Via C. Colombo) ‐
Via C. Colombo, Via G. Da Verrazzano, Via A. Vespucci, Via A. Diaz, Via A. Moro, Via V. De Gama)
□ZONA BLU ‐ Via Libertà (tratto compreso tra Via Colombo e Vicolo 2 Dei Caduti) – Via Oristano e Via
Dei Marinai
□ZONA VERDE Viale Concas Caddinas , ( nel tratto compreso fra intersezione Via Dei Mirti e
intersezione Via Eucaliptus )
Per il veicolo:
Marca_______________________________________Modello________________________________________
Targa___________________________________
Intestato a NOME__________________________________COGNOME_________________________________
Residente in________________________________Via_________________________come da carta circolazione
N.__________________________________rilasciata da __________________ il _________________________
a tal fine:
DICHIARA
□

di avere titolo all’esenzione dal pagamento della sosta per il periodo dal 01/07/2020 al 15/09/2020

nella Via_____________________________________ n._____, in quanto ivi residente, come da documento di
identita’ allegato;

DICHIARA ALTRESI’
□di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
□di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
titolo rilasciato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
□ ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite

Golfo Aranci, li ________________
Il richiedente
______________________________

Allegati:

□Copia documento di riconoscimento in corso di validità’;
□Copia carta di circolazione;

