
  

         AL COMANDO  POLIZIA LOCALE 

                            T R A P A N I 
 

Oggetto:  Richiesta autorizzazione di accesso e sosta  nella Z.T.L. giuste OO.SS. n.122 del 15.7.13 , n. 52 del 18.5.15,   

   n. 69 del 28.5.2019, n. 98 del 3.7.2020, n. 100 del 7.7.2020, n. 105 del 14.7.2020 e n.110 del 20.7.2020 

              

Il/La sottoscritto/a _______________________________________  nato/a a ______________ il ______________ 
 

CHIEDE DI POTER ACCEDERE E SOSTARE NEGLI STALLI DELLA Z. T. L. CON IL VEICOLO 
 

□  Autoveicolo marca :    _______________________________     Targato:    ___________________________    

□  Autoveicolo marca :    _______________________________     Targato:    ___________________________   

□  Motoveicolo marca :    _______________________________     Targato:   ___________________________   

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

AUTOCERTIFICA 

 di essere residente a _________________________ (____)  nella via ____________________________    n. ______  

Recapito Telefonico: ____________________________ 

 

CHE IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE È COSÍ COMPOSTO 

Cognome      Nome Grado di parentela Patente si/no 

   

   

   
 

 DICHIARA  
 

 di essere titolare della Ditta: □ commerciale □ artigiana □ di servizi,  denominata  ___________________________________          

 sita a __________________ nella via  _______________________________________________________________ n°______    

per il seguente servizio a domicilio __________________________________________________________________________ 

 □  di essere rappresentante di commercio del seguente prodotto:   _______________________________________________ 

 □  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________  al n.  __________________________  del ___________________ 

 

- di non possedere nella Z.T.L. BOX-GARAGE O POSTO AUTO  di proprietà del richiedente e/o dei componenti il proprio  

    nucleo familiare;  
- di essere a conoscenza che il numero massimo di autorizzazioni per nucleo familiare non può essere superiore a  2 (DUE);  

□ che i veicoli  sopra descritti hanno una massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di legge del D. Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,  

    anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e concede il  

    proprio consenso al trattamento di tali dati esclusivamente per detti fini;

□di essere PROPRIETARIO e/o DIMORANTE di unità immobiliare ad uso abitativo direttamente utilizzata, nella Z.T.L., a  

    Trapani,  nella via __________________________________________________________    n. _______ 


□di essere [  ] PROPRIETARIO   [  ] AFFITTUARIO     [  ] COMODATARIO DI POSTO DI SOSTA  (garage) utilizzato  

    direttamente nella Z.T.L., a Trapani nella via ________________________________________________ n. _______ 
 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI : 
 
□  Fotocopia patente di guida   □  Fotocopia carta di circolazione  □  Fotocopia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

□  Certificato medico    □  Visura catastale dell’immobile                                                                                        

                                                                                                                                                    FIRMA   

Data  ________________ 

                                                                                                              ______________________________________ 

 

 

 
I turisti e visitatori che devono recarsi presso le strutture ricettivo / alberghiere o i proprietari delle stesse, previa comunicazione 

whatsapp al 366/779.12.19 o al 320/918.79.62, sono autorizzati a circolare e sostare all’interno della Z.T.L. per il tempo strettamente 

necessario alle operazioni di carico e scarico e comunque entro massimo mezz’ora, con l’obbligo di esporre il disco orario e foglio 

identificativo con il logo della struttura ricettiva. I titolari delle strutture ricettivo / alberghiere anzidette, sono onerati di comunicare 

entro le successive 12h, a mezzo P.E.C. “ quinto.settore@pec.comune.trapani.it “ o P.E.O. “ polizia.municipale@comune.trapani.it “ 

apposita autocertificazione di carico / scarico.  

tel:____________________________
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mailto:polizia.municipale@comune.trapani.it

