
 

 

Bollo €. 16,00 

Al Responsabile del Servizio Affari Generali,  

Sicurezza e Servizi alla Persona 

del Comune di Morciano di Romagna 

 

Richiesta di autorizzazione permanente al transito e/o alla sosta nella zona a traffico limitato (ZTL) del 

Comune di Morciano di Romagna (area compresa tra Via Aia Pasini, Piazza Garibaldi, Piazza Umberto 

I°, Piazza Giovanni Paolo II, Via Ponte, Via Poggio, Via Foro Boario e Via Ronci). 
 

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a ……………………………………… il ....../....../............ 

codice fiscale ……………………..……………………………………., residente a ………………………………… 

……………………………………Via …..…………………………………………..………………. n. …………….…. 

tel. ………………………………… ….. e-mail …………………………………………………………………...…….. 

CHIEDE 

❑ il rilascio dell’autorizzazione al transito e alla sosta nella Z.T.L. del Comune di Morciano di Romagna;  

❑ (se proprietario di box o di posto auto o affittuario e/o titolare di contratto d’uso di box o posto autovettura) 

il rilascio dell’autorizzazione al transito nella Z.T.L. del Comune di Morciano di Romagna per accedere al box 
o al posto auto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000 e successive modificazioni) in base agli artt.46 e 47 
del DPR 445/2000 il sottoscritto sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(barrare le voci che interessano) 

❑ di essere residente nella ZTL e provvisto di patente di guida;  

❑ pur non essendo residente anagrafico: 

❑ di essere in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato; 

❑ di essere parente di residenti (specificare: …………………………..……..) e di trovarsi nella 
necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti per il seguente periodo di permanenza: 
dal…………………………………al…………………………………..;  

❑ di essere provvisto di patente di guida e di essere titolare del pubblico esercizio o del negozio di vicinato di 
seguito indicato, situato all’interno della ZTL, all’insegna 
………………………………………………………………………………….., facente capo alla Ditta 
………………………………………………………… P. IVA …………………………………………………….;  

❑ di essere provvisto di patente di guida e di essere dipendente del pubblico esercizio o del negozio di vicinato 
di seguito indicato, situato all’interno della ZTL, all’insegna 
………………………………………………………….., facente capo alla Ditta 
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……………….…………………………………………… P. IVA …………………………………………………….; 

❑ che il proprio nucleo familiare, avente residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato, è 
composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni, è sprovvisto di veicolo proprio e patente, 
e che l’autorizzazione in oggetto viene chiesta per i veicoli di seguito indicati: 

•  tipo …………………………..………… targa ………………………………………………………….,  

• tipo …………………………..………… targa ………………………………………………………….,  

❑ di essere proprietario del box o del posto auto coperto ubicato a Morciano di Romagna in via 
……………………………………………. , di mq. …………….., anno di autorizzazione………………………….., 
numero di passo carrabile ………………………… e di essere in regola con i pagamenti in materia di rifiuti 
solidi urbani; 

❑ di essere proprietario del box o del posto auto scoperto ubicato a Morciano di Romagna in via 
……………………………………………. , di mq. …………….., anno di autorizzazione………………………….., 
numero di passo carrabile …………………………, e che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto 
richiedente l’autorizzazione (1); 

❑ di essere  ❑ affittuario  ❑ titolare        di contratto d'uso del box o posto autovettura ubicato a Morciano 
di Romagna in via ……………………………………………., di mq. …………….., anno di 
autorizzazione………………………….., numero di passo carrabile …………………………; 

❑ di essere proprietario o di avere la disponibilità in modo esclusivo del/i seguente/i veicolo/i per il/i quale/i 
viene chiesta la presente autorizzazione: 

• tipo …………………………..………… targa ………………………………………………………….,  

• tipo …………………………..………… targa ………………………………………………………….,  

• tipo …………………………..………… targa ………………………………………………………….,  

Il sottoscritto dichiara di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), la raccolta ed il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi 
e dai regolamenti. 

 
ALLEGA:  

- copia integrale della carta circolazione del veicolo/i; 

- copia integrale di un documento di identità in corso di validità; 

- planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un 
veicolo; 

- (1) se ricorre il caso, dichiarazione dell’Amministratore del Condominio che il posto auto scoperto 
è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l’autorizzazione. 
 

Al momento del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà consegnare all’ufficio una marca da bollo da 
€ 16,00 da apporre sull’autorizzazione. 

Addì, ....../....../............ 

…………………………………………………………………. 
(Firma) 


