
Al Comando di Polizia Locale  
del Comune di Vico Equense                                                            

                                                 

Richiesta di Autorizzazione accesso e sosta ZTL per residenti  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della medesima legge prevede 
sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che il Comune di Vico Equense ha l’obbligo di 
provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal richiedente in caso di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 
28/12/2000);  Dichiara di essere:  
 
nato/a a _____________________________________________ ( ______ ) il ____/____/______ residente a 

Vico Equense in via/piazza _________________________________________________ n° ______________  

telefono ____________________________ codice fiscale________________________________________  
 
Dichiara di non avere la disponibilità di un box e/o posto auto in area privata. 
Dichiara inoltre di essere: 
(barrare la casella relativa alla propria situazione circa il veicolo utilizzato e compilare gli spazi corrispondenti) 

o Proprietario (Allegare copia del libretto di circolazione o certificato di proprietà, documento di 
identità, patente di guida)  

o Titolare di contratto di leasing (Allegare copia del libretto di circolazione se compare il nome del 
locatario, altrimenti copia contratto di leasing, documento di identità, patente di guida)  

o Titolare in uso esclusivo concesso da società di cui si è dipendente, socio, collaboratore con 
regolare contratto e per la durata dello stesso (Allegare dichiarazione dell’azienda, copia del 
libretto di circolazione e patente di guida)  

o Titolare in uso esclusivo concesso da familiare (Allegare copia documento di identità e 
dichiarazione del familiare, copia libretto di circolazione, patente di guida)  

o Titolare di contratto di noleggio (Allegare copia del contratto, libretto di circolazione) 

 
DEL VEICOLO : Targa ___________________ Marca ________________Modello _____________________ 

RICHIEDE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO VALIDO PER LA ZTL 
(indicare la scelta tra le seguenti ZTL) 

 

⃝      Zona quartiere Vescovado; 

⃝      Zona Santa Maria del Toro; 

⃝      Zona di via Pozzillo; 

⃝      Zona di via San Vito; 

⃝      Zona di via S. Maria Vecchia; 

⃝      Zona di via Casciaro. 

⃝      Zona di via Sconduci. 

⃝      Zona via Rivo D’Arco; 

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed effetti del D.lgs 30/06/2003 n° 
196, nella gestione della presente pratica.  
 
 

Firma leggibile del richiedente_______________________________  


