DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto .......................................................................... nato a …….…….................... (............)
il ........................................, residente/domiciliato (cancellare la voce che non ricorre) a Pescia in
............................................................................, codice fiscale ...................................................
recapito telefonico………………………………… e-mail ………………………………..…………
P.E.C. …………………………………………………………………………………………………,
al fine del rinnovo del permesso n°……… rilasciato nell’anno ……, per il veicolo…………..
targato…………..di cui è titolare relativo a:
□ SOSTA in:
□ Zona CS2
□ Via della Torre
□ SOSTA e/o TRANSITO in:
□ ZTL1
□ ZTL2
□ ZTL3

□ Via Nieri
□ Altro
□ ZTL4
□ ZTL 5
□ ZTL 6

□ Altro

□ SOSTA/TRANSITO per medici
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del D.P.R. dello stesso
decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Che non sono modificate le condizioni che hanno dato luogo al rilascio
Allegati:
• Versamento €5,00
• copia documento di identità del dichiarante
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art.7,12,13 DEL Reg UE 979/20196 e del D.Lgs 196/2003 di aver già
ricevuto l’ informativa prevista al momento del rilascio del sopraindicato permesso, che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pescia, ................................

Firma
________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVERTENZE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Il contrassegno consentirà al titolare soltanto l’accesso in quanto la sosta e la fermata sono disciplinate
dalla segnaletica stradale installata;
il Comune di Pescia declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente contrassegno;
la validità dei contrassegni è subordinata alla esposizione sul parabrezza del veicolo, ad eccezione dei
veicoli a due ruote e di quelli non dotati di carrozzeria chiusa, in modo chiaramente visibile dall'esterno;
l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il
transito e la sosta in assenza di autorizzazione;
i conducenti dei veicoli a due ruote e quelli non dotati di carrozzeria chiusa devono esibire il
contrassegno per l’accesso alla Z.T.L. od alla A.P. ad ogni richiesta degli Addetti al controllo;
è vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno, l’inosservanza di questa disposizione è
punita la nullità ed il ritiro del contrassegno originale e di quelli riprodotti;
l’autorizzazione dovrà adeguarsi ad eventuali ordinanze predisposte per motivi contingenti e portate a
conoscenza con la segnaletica stradale;
per i luoghi di rimessaggio dei veicoli, l’Amministrazione comunale di Pescia declina ogni responsabilità
sull’idoneità o meno del locale adibito a ricovero;
è obbligo comunicare all’A.O. Polizia Municipale tutte le situazioni da cui può derivare una modifica del
contrassegno;
Il contrassegno rilasciato ha validità fino al mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio,
a condizione che, entro il 31 Gennaio di ogni anno (prorogato al 31/03/2022 per il rinnovo dell’
anno 2022), il titolare proceda al rinnovo previa presentazione al Comune di Pescia di una dichiarazione
attestante il mantenimento dei suddetti requisiti e della ricevuta di pagamento dei diritti d’istruttoria
previsti pari a 5,00 euro;
qualora il permesso venga smarrito potrà essere presentata domanda di duplicato, allegando:
la relativa denuncia di smarrimento da farsi presso la Questura o i Carabinieri o, in
alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
- copia documento d’identità
- versamento di 5,00 euro
l’uso del presente contrassegno comporta l’esatta conoscenza e l’osservanza delle norme del
regolamento di istituzione delle Z.T.L. e A.P.;
l’inosservanza delle prescrizioni qui indicate, comporta la nullità del contrassegno e nei casi più gravi il
ritiro da parte della Polizia Municipale.
Il versamento di euro 5,00 (cinque/00), per ciascun permesso, potrà essere effettuato:
• tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT30J 03069 24904 0001 00046005) con le spese previste
• tramite versamento su CCP n° 106518 intestato a Comune di Pescia -Servizio Tesoreria, con le spese
previste presso uffici postali e tabaccherie autorizzate;

indicando nella causale: Rinnovo permesso n°_______ rilasciato a _________________
La dichiarazione, corredata degli allegati richiesti, potrà essere presentata:
- direttamente presso l’ Ufficio del Protocollo del Comune di Pescia sito in Piazza Mazzini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 al ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle
16.00;
- inviata per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.pescia@legalmail.it.

