Marca da bollo da €.
16,00

RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA DEI
RESIDENTE NELLE STRADE: PIAZZA N. MACHIAVELLI, VICOLO DELL’AIA,
VIA C. BATTISTI, VIA DELLE CONCE, VIA D. ALIGHIERI, PIAZZA DON
MINZONI, VIA S. SONNINO, VIA FONTANELLE, VIA G. MARTINI, VIA
TRIESTE, VIA G. MARTINI, VIA G.MARCONI, VIA ROMA – VIA A. BASSI
Prot. ________________
Del ___/_____/________
Al Comando Territoriale della Polizia
Municipale di Montespertoli
viale Matteotti, 44
50025 – Montespertoli (FI)

Il Sig.__________________________________________Nato a___________________il __________
residente in _________________________Via ______________________________________nc ____
CF __________________________ Telefono________________ in qualità di ____________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000). E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del D.L. 196/2003

DICHIARA
(Barrare la casella scelta)
1) Che nel proprio nucleo familiare, nessun componente possiede, a qualsiasi titolo
(proprietà, locazione, comodato gratuito ecc), uno o più posti auto privati (garage o resede)
posti all’interno dell’area indicata al punto 2) della presente dichiarazione.
2) di essere residente in una delle zone sotto indicate, definite nell’allegato A) – barrare la
casella:
Zona A1 centro storico:
piazza N. Machiavelli;

piazza Don Minzioni,

vicolo dell’Aia;

via S. Sonnino;

via C. Battisti;

via Fontanelle;

via delle Conce;

via G. Martini;

via D. Alighieri;

via Trieste;

Zona A2 di particolare rilevanza urbanistica:
via Fontanelle;

via G. Martini;

via Trieste;

via G. Marconi;

via Roma
al civico __________________ della suddetta strada/piazza;
3) che fra gli appartenenti al proprio nucleo familiare non vi sono altri soggetti che hanno
richiesto e/o ottenuto l’Autorizzazione in questione;
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4) di aver preso visione degli all’allegati A) della delibera della G.C. n. 16 /2015 e B) della delibera
della G.C. n. 242/2014 e ss.ii.mm. nel quale, rispettivamente, vengono indicate le zone ammesse
alla richiesta per il rilascio dell’autorizzazione e le strade riservate ai residenti titolari di
autorizzazione;
5) di aver preso visione delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 1479 del 23/12/2014, n. 136
del 11/02/2015, n. 464 del 30/04/2015 e n. 260 del 25/03/2016;
6) di essere consapevole che l’autorizzazione:
- ha validità di anni 3 dalla data di rilascio;
- consente la sosta negli appositi spazi indicati nell’allegato B) tutti i giorni dalle ore 20:00
alle ore 9:00;
- non deroga dagli obblighi e divieti vigenti nelle strade e piazze in questione, quali a titolo di esempio,

7)

8)

la sosta vietata per esigenze di pulizia della strada, sosta per l’esecuzione delle operazioni di carico e
scarico, sosta per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili e di quant’altro sia necessario
in occasione di manifestazioni ecc;
- è resa nota mediante l'apposito contrassegno, rilasciato unitamente alla presente, che dovrà essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo utilizzato, in modo ben visibile al fine di facilitare il controllo.
La mancata esposizione del contrassegno in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore del
veicolo, equivale alla sosta vietata sanzionata dall’art. 7 del vigente Codice della Strada;
- è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa vigente;
L’autorizzazione sarà revocata:
qualora il titolare non sia più residente in una delle zone indicate nell’allegato A della deliberazione
della G.C. n. 242 del 11/12/2014 e ss.ii.mm;
qualora il titolare possegga un posto auto privato (garage o resede carrabile);
qualora, venga accertato che quanto dichiarato dal titolare non sia veritiero;
per giustificato motivo reso noto, secondo le disposizioni vigenti, all’interessato;
di essere consapevole che, ottenuta l’autorizzazione, deve comunicare al Comune di Montespertoli, tutte le
eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento della richiesta di rilascio.

Il richiedente allega alla richiesta la seguente documentazione:
-

copia del documento di identità;
copia della Carta di Circolazione dei veicoli in possesso al nucleo familiare;
marca da bollo €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione

_______________________, lì ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

N.B. la presente dichiarazione deve essere firmata davanti al pubblico ufficiale che la riceve direttamente
oppure allegando la copia di un documento di identità in corso di validità.
Consegnare al richiedente allegato A) della G.C. n. 16 /2015 e allegato B) della delibera della G.C.
n. 242/2014 e ss.ii.mm.

Versione 1.2

