Marca da bollo
Da € 16,00
Oggetto: richiesta di Autorizzazione Provvisoria nelle Z.T.L
Al Settore Ambiente – Mobilità e Servizi Demografici
- UFFICIO MOBILITÀ e TRAFFICO –
Via del Pomerio- pal Impregilo
82100 Benevento
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________ il ____________________
residente ________________________________________ Via __________________________________________________
tel. __________________ mobile __________________ indirizzo e-mail __________________________________________.
Consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non pi ù
rispondenti a verità (art.76 DPR 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli artt.46 e 47 del DPR
445/2000.
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione provvisoria per il periodo ____________________________alla sosta o transito nella Z.T.L. in
via _____________________________________ con l’autoveicolo targato ________________ per le seguenti motivazioni:
Barrare la voce che interessa

□ Carico e scarico 6.00-9.00 e 14.00-16.30 ZTL ________________________________________________________
□Eventuale

secondo

veicolo

appartenente

all’azienda______________________________________________________
Allegare:
1. Visura Camerale + contratto che attesti lo status di fornitore di attività Commerciali site nelle ZTL;
2. Polizza Fideiussoria Beneficiario Comune di Benevento per un valore di € 10.000 nel caso di transito in area pedonale

□Enti o Testate Giornalistiche transito e sosta ZTL via _________________________________________________
(Massimo due autorizzazioni)
Allegare:
1. richiesta del legale rappresentante + documento riconoscimento
2. certificato di iscrizione nel registro del Tribunale (legge n, 47 del 8/2/1948)

□Studi professionali orario: 6.00-9.00 e 14.00-16.30
(ulteriore veicolo in alternativa) __________________________________________________________________

□Trasloco _______________________________________________________________________________________
(ulteriori veicoli in alternativa)_____________________________________________________________________
Allegare:
1.Autodichiarazione dell’interessato + documento di riconoscimento
2. Contratto di trasloco

□ Lavori in ZTL via ______________________________________________________________________________
Allegare:
1) Titoli autorizzativi o Autodichiarazione ( attestante che i lavori sono in possesso delle dovute autorizzazioni).

□

Corsie

Preferenziali

_____________________________________________________________________________
Ulteriori veicoli ________________________________________________________________________________

□ Matrimonio 2° veicolo ________________________________ 3° veicolo _________________________________
Allegare:
1.Attestato di matrimonio o autodichiarazione

□ Transito e sosta in autorimessa ZTL via ____________________________________________________________
Allegare:
1.Attestazione autorimessa eventuale 2° veicolo in alternativa__________________

□ Transito e sosta in zona ZTL _____________________________________________________________________
Allegare:
1. Richiesta motivata o autorizzazione dell’evento

□ Transito Area Pedonale dalle 6.00-8.30 e 14.00-15.30
Allegare:
1.Richiesta motivata (per i lavori in area Pedonale bisogna fornire una polizza Fideiussoria Beneficiario Comune di
Benevento per un valore di € 10.000)
VARIAZIONI:

□ Furto o smarrimento autorizzazione (Allegare

Copia denuncia)

□ Sostituzione o aggiunta veicolo targa nuovo veicolo: (tg) ________________________________________________
□ Varie _________________________________________________________________________________________
BENEVENTO _________________________
Firma ____________________________

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 attesto che il dichiarante _______________________________________________
Identificato mediante _________________________________________________ n _____________________________
rilasciata da ________________________________________ _il ______________________ ha previa ammonizione
sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, resa e sottoscritta in mia presenza la su
estesa dichiarazione.
BENEVENTO ___________________________________

L’incaricato __________________________________

Informazioni Generali
1) Con l’eccezione di alcune categorie speciali, nella zona a traffico limitato possono accedere e, in maniera limitata,
sostare, solo i veicoli che espongono l’apposito permesso.
2) Per ridurre al minimo i disagi a tutte le attività sociali ed economiche che hanno sede al suo interno, infatti, possono
essere autorizzati ad accedere alla zona a traffico limitato:
•
•
•
•
•

i veicoli dei nuclei residenti e dei domiciliati, per l’accompagnamento di persone e per il trasporto di cose presso
l’abitazione (permesso di transito e sosta breve) – in un orario limitato del mattino e del pomeriggio;
i veicoli che devono effettuare carico o scarico di cose, con sosta breve (max 20 minuti) nelle più immediate
vicinanze alla sede di prelievo o di consegna;
i veicoli per i quali è disponibile uno spazio di sosta privato con accesso interno alla zona a traffico limitato
(permesso di solo transito);
i veicoli necessari per trasportare malati o prestare assistenza a persone invalide o non autosufficienti;
i veicoli strettamente necessari per specifici interventi professionali da effettuarsi all’interno della zona a traffico
limitato.

3) Alla domanda in bollo da € 16,00 devono essere allegati:
a) copia del libretto di circolazione;
b) documento di identità:
Inoltre la stessa deve contenere:
Generalità del richiedente;
Targa e tipo di automezzo;
Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere);
Merci da trasportare (merci deperibili ecc.);
Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione;
N.B La domanda effettuata con il Modulo previsto dovrà essere corredata della documentazione comprovante
l'assoluta necessità e urgenza del trasporto richiesto, e/o dalle dichiarazioni sostitutive indicate nel modello stesso.
4) Attenzione per il ritiro dell'autorizzazione è necessaria una marca da bollo da € 16.00 .
Per informazioni rivolgersi
Sig.ra Martone Maria tel. 0824/772400
Sig. Varricchio Mario tel. 0824/772490

