COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Tel 0924/31221 - Fax 0924/35738
DOMANDA IN CARTA SEMPLICE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEL PASS PER LA SOSTA
A PAGAMENTO PER RESIDENTI (ZONE BLU)
( da compilarsi in stampatello in tutte le sue parti )

Il/La
sottoscritt
…….
……………………………………………………………………………………………………………………………
nat……. a ………………………………………………………………………………………………………………………il ……./……/
……
codice
fiscale
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio del pass per la sosta nella Zona Blu, del veicolo sotto elencato, ai sensi dell’Ordinanza che
regola la disciplina della sosta a pagamento,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto
dall’art. 76 del sopra citato D.P.R.
di essere residente a ………………………………………….…………in via …………………………………….. n. …………
A - tipo……………………….……….marca……………………..……………………modello ……………………..……….………
Targa ……………………..…………… intestato a………………………………………………………..………………………………,
in qualità di:
 Proprietario
 locatario con facoltà di acquisto – leasing – noleggio
 altro …………………………………………………………………………………………….
Avvertenze: ogni futura variazione della presente dichiarazione dovrà essere comunicata
tempestivamente al Comando in intestazione.
Data ............................

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per semplificare la procedura di controllo sul contenuto della dichiarazione e ridurre i tempi di
rilascio del PASS, si richiede di allegare alla dichiarazione i documenti sotto elencati:
- Copia carta di circolazione del veicolo o documento sostitutivo;
- Copia documento di riconoscimento
- Copia contratto di noleggio, locazione, leasing, comodato o altro titolo di possesso (solo
se l’interessato non è proprietario del veicolo);
- Copia visura camerale attestante la partecipazione alla società (nel caso di veicolo
intestato alla propria azienda).
RITIRO DEL PASS
Chi ritira il pass deve esibire un documento di identità e firmare per ricevuta.
Nel caso l'interessato intenda incaricare un'altra persona per il ritiro del pass, è necessario che
compili e firmi anche questa sezione.
________________________________________________________________
II sottoscritto chiede che il pass venga consegnato a...............................................................
nato/a a ........................................ il ..............................
FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………………………….
NOTA INFORMATIVA
Il PASS deve essere:
- esposto in maniera ben visibile sulla parte anteriore del veicolo ed esibito su richiesta degli
organi di controllo.
- restituito all’Amministrazione Comunale qualora non sussistano più i requisiti che ne
hanno consentito il rilascio.
Chiunque usi in modo indebito il PASS incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.
Requisiti.
- Residenza ove vige la sosta a pagamento (zona blu).
- Veicolo di proprietà del residente o di un componente dello stesso nucleo familiare
(oppure in leasing, noleggio a lungo termine, comodato registrato).
Modalita di rilascio.
Il pass è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale su comunicazione dell’interessato, che
autocertifica il possesso dei requisiti prescritti.
Può essere rilasciato un solo pass (01) per nucleo familiare.

