MODULO RICHIESTA R GIALLA
(PROPRIETERIO DI IMMOBILE NELLA ZTL)
Spazio per il protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano
Al Comando di Polizia Municipale
di San Gimignano
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________________________
Prov. (____) il _____________________, residente a ____________________________________
Prov. (____) in Via/Piazza/loc. _____________________________________________ n. ______,
telefono______________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’Art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445; ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere proprietario dell’immobile sito in________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
DICHIARA inoltre che il sopra citato immobile non è occupato da persone residenti in San Gimignano,
titolari di autorizzazione al transito e/o sosta nella ZTL:
CHIEDO

Che mi venga rilasciata l’autorizzazione al transito e sosta nella ZTL per un massimo di 20 minuti
per carico/scarico merci. La durata di detta autorizzazione ha validità di anni 3.
Dichiara di aver preso visione dell’Ordinanza n°15/1992 e delle disposizioni vigenti in materia di transito e sosta in
ZTL; dichiara inoltre di aver preso visione della Del. G.C. n° 150/2000 e dell’Ordinanza n° 32/2001 (e s.m.i.) per la
sosta nei parcheggi dei residenti e di accettarne e rispettarne tutte le condizioni.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente viene resa.
Ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche, tale domanda assume validità di autocertificazione.

In Fede_________
San Gimignano, li____________
Allegati: Marca da bollo di € 16,00
Copia fotostatica della carta di circolazione
Autocertificazione di Proprietà di immobile
AVVERTENZE: ai sensi della Legge 127/1997 tale documento assume validità di autocertificazione; di conseguenza il
firmatario si assume ogni responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti e richiesti.
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Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 45 e 46 del D.P.R 28/12/2000 n 445)

Il/ La sottoscritto/a_______________________________________________
Nato a _______________________________il ________________________
Residente
in
________________________________via
/Piazza
_______________________________N_______________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R 28/12/2000 n 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R del 28/12/2000 n 445;
ai sensi e per gli effetti dell’Art 47 del citato D.P.R 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere proprietario di immobile sito in SAN GIMIGNANO via /Località
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

San Gimignano, lì___________________

Firma
________________________________
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