
 

    Al Comando di Polizia Municipale  

    Via V. Emanuele, 22 

                   73013 Galatina (LE)  

 

 

Da presentare al Protocollo del Comune tramite pec o mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

 

RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO ZTL "CENTRO STORICO" 
valido per la sosta e/o il transito nel rispetto della segnaletica stradale ivi esistente 

  

 

Io sottoscritto/a___________________________  nato/a a___________________il______________  e  

residente in _______________________  alla via ___________________________civ.______ 

E-mail _________________________ Tel. Cell. ____________________________________ 

Avvalendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 

dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO: 

l) Di essere in possesso di patente di guida valida, rilasciata dalla Prefettura,   

MCTC o U.C.O. di  _______________ N. ___________________ e valida sino al _______________ 

 

2)  Che il/i veicolo/i targato/i  ______________________________________________________ 

è/sono in mio possesso a titolo di: 

□ Proprietà personale 

□ Proprietà di altro componente nucleo familiare anagrafico (precisare)______________________ 

□ Contratto (specificare)___________________________________________________________ 

□ Auto aziendale (specificare)_____________________________________________________ 

 

3)  Dichiaro inoltre di chiedere il rilascio del permesso (esplicitare motivo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Documenti da allegare alla richiesta 
 

Per i pass di categoria Residenti “R” 
o Copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata e con revisione effettuata; 
o Copia della patente di guida valida; 

o Denuncia o versamento TARI. 

o Per i dimorati non residenti, in aggiunta ai suddetti, si dovrà presentare copia del contratto di 

locazione o comodato d’uso registrato o idonea documentazione relativa alla cessione dell’immobile. 

 
Per i pass di categoria Transito e sosta “TS” 
o Copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata e con revisione effettuata; 
o Copia della patente di guida valida; 

o Per le attività produttive (max 2 pass) site all’interno della Z.T.L., copia della visura camerale 

semplice; 

o Per i dipendenti di attività produttive, certificazione attestante la qualifica di dipendente presso 

l’esercizio commerciale sito all’interno della Z.T.L.; 

o Per i proprietari di immobili (max 1 pass), certificazione da cui si evinca il possesso 

dell’immobile sito all’interno della Z.T.L.; 

o Per gli aventi disponibilità di posto auto all’interno della Z.T.L., planimetria attestante la 

superficie destinata ai posti auto per cui si richiede il contrassegno. 
 

Per i pass di categoria Servizi di pubblica utilità “S” 
o Copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata e con revisione effettuata; 
o Copia della patente di guida valida; 

o Dichiarazione del dirigente o funzionario dell’Ente circa l'effettivo svolgimento del servizio di 

pubblica utilità; 

o Per i medici (max 2 pass) aventi pazienti residenti o domiciliati nella Z.T.L., dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà relativa al requisito richiesto; 

o Per gli assistenti (max 2 pass) di persone con patologie, dichiarazione del medico di base attestante 

la necessità di assistenza del paziente. 
 

Per i pass di categoria Trasporto merci e consegne “TM” 
o Copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata e con revisione effettuata; 
o Copia della patente di guida valida; 

o Copia dei contratti di lavoro o fatture ai clienti aventi sede nella Z.T.L emesse nell’ultimo trimestre. 

 
Autorizzazione al transito ed alla sosta per Disabili (in mancanza di auto nel 
nucleo familiare max 2 pass) 
o Copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata e con revisione effettuata; 
o Copia della patente di guida valida; 

o Copia del contrassegno per disabili. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti 
pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs  n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi che per il Comando di Polizia Municipale viene individuato 
nella figura del Comandante del Corpo. 

Data____________________                          Il dichiarante__________________________ 

Il ricevente___________________________ 


