modulo D – zona ospedale

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PERMESSO DI SOSTA
IN ZONA A CONTROLLO SOSTA (ZCS) PER ATTIVITÀ
Al Comune di Empoli
Ufficio Permessi di Sosta c/o Urp
Via G. Del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI)
_l_ sottoscritt_________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ prov. ________________ il _________________
residente a _________________________________________ prov. ____________________
in via/piazza ____________________________________ n° ______ C.A.P. ______________
tel. ________________________________ mail. ____________________________________
in qualità di
 titolare

 legale rappresentante

 responsabile punto vendita

dell'attività _________________________ localizzata in via/piazza _____________________
chiede il permesso di sosta gratuita in ZCS zona ospedaliera per un solo veicolo intestato
all’attività di cui sopra necessario per lo svolgimento della normale attività e non solo per le sole
operazioni di approvvigionamento delle merci in quanto:
la vettura per la quale si richiede l’autorizzazione è la seguente:
marca _________________________ modello _______________________________________
targa __________________________ proprietario del veicolo __________________________
dichiara inoltre di possedere
n° ___ posti auto privati (garage o resede)
ai quali si accede con passo carrabile Autorizzazione n. __________ del ______________
le autorizzazioni concedibili saranno pari al numero delle autovetture sopra riportate diminuito
dei posti auto privati dichiarati.

* Nel caso di veicolo non di proprietà di un componente il nucleo familiare, dovrà essere
adeguatamente documentata l'autorizzazione all'uso aziendale esclusivo o al comodato d'uso
esclusivo da parte del proprietario del veicolo o la locazione in caso di veicolo acquistato con
formula leasing o equivalente.
Allegare fotocopia carta d’identità e libretto di circolazione dei mezzi posseduti
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e degli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comune di Empoli ogni variazione del
contenuto di quanto dichiarato.

Firma ____________________________
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei dati personali.

Empoli, il ______________________

Firma ____________________________

Ricevuta di avvenuto inserimento nel Programma di gestione telecamere

