Alla Polizia Locale di Laveno Mombello
Piazza Italia 2
21014 Laveno Mombello (VA)
Fax: 0332 626727
e-mail: polizia.locale@comune.laveno.va.it
OGGETTO: PERMESSO DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI
PIAZZA DANTE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

CAP

via/vicolo/piazza

n.

telefono

e-mail

dopo aver preso visione e piena conoscenza dell'Ordinanza n. 15 del 15.01.2015 (di cui in calce si
riporta un estratto) e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
di aver diritto all'accesso nella zona a traffico limitato (ZTL) di piazza Dante in quanto:
residente
proprietario di immobile
altro (specificare)
chiede
il rilascio, per l’accesso nella ZTL:
del permesso di transito
del permesso di transito e sosta (a titolo oneroso)
per i seguenti veicoli:
modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

Si allegano copie fotostatiche/scansioni delle carte di circolazione dei veicoli sopra indicati.
,
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE
(firma)

_____________________

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 15 DEL 15.01.2015
1.

Nella ZTL Dante [...] è consentito il solo transito ai veicoli dei residenti, dei proprietari di immobili e degli altri
aventi diritto (purché titolari di regolare contratto) che abbiano a disposizione rimesse o altri spazi privati
adeguatamente delimitati.

2.

Nella ZTL Dante sono consentiti il transito e la sosta:
a) ai veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale;
b) ai veicoli adibiti ai servizi di soccorso e di pronto intervento, compresi quelli dei medici in visita domiciliare
urgente;
c) ai veicoli della nettezza urbana;

3.

Nella ZTL Dante è riservato, ai soli residenti nella ZTL stessa e nella vicina zona vietata alla circolazione (piazza
Manzoni, via Castellini, via al Pozzo, via Pescatori, via De Ambrosis) ed a titolo oneroso, un adeguato numero di
stalli di sosta. I relativi permessi di sosta saranno rilasciati in ragione di uno per ogni nucleo familiare.

4.

Nella ZTL Dante sono riservati, qualora gli interessati ne facciano richiesta, due stalli di sosta all’albergo con
sede in piazza Manzoni, a titolo oneroso ed esclusivamente per l’utilizzo da parte dei clienti dell’albergo;

[...]
a)

[...] i veicoli autorizzati al solo transito o al transito ed alla sosta dovranno esporre apposito permesso;

b) [...] la mancata esposizione del permesso comporterà le stesse sanzioni previste per i veicoli non autorizzati (art. 7,
commi 1, lettera a) e 13 e art. 158, commi 2, lettera l), e 6 del C.d.S., con rimozione forzata del veicolo);
c)

[...] la tariffa annua per gli stalli di sosta di cui al precedente punto 3 è pari ad € 150,00;

d) [...] la tariffa annua per ogni stallo di sosta di cui al precedente punto 4 è pari ad € 300,00;
e) [...] i permessi di transito ed permessi di transito e sosta dovranno essere richiesti al Servizio di Polizia Locale,
allegando alla domanda copia della carta di circolazione del veicolo per il quale viene richiesto il permesso

