
                         MODELLO “A” - RESIDENTI 
 
Questo modulo deve essere consegnato, debitamente 
compilato, all'UFFICIO POLIZIA LOCALE in via Papa 
Giovanni XXIII. 

                        Orario: lunedì-venerdì 08,00 - 12,30  
   o via pec a: protocollo.palmi@asmepec.it                     

     CITTA’ DI PALMI         
          Telefono: 096621380 – Fax 0966261473 

. 

        
OGGETTO:  RICHIESTA PERMESSO SOSTA IN Z.T.L. E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’  ‐ Validità	5	(cinque)	anni	
 

ORDINANZA NR.43 DELL’01.04.2019 

 

Il  Sottoscritto  _________________________________________________________________  nato  il  ___________  a 

__________________________ Prov.  (___)    residente  a __________________________________________ Prov.  (___) Via 

______________________________________  n.°  _____  CF.  ______________________________________  n.°  telefono 

_____________________________ e‐mail _______________________________________________________________  

consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto  prescritto 
dall’articolo  76  del  succitato D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del 
contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato 
sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (  art.  75  D.P.R.  445/2000).  E’  informato  ed  autorizza  la  raccolta  dei  dati  per 
l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della L. 196/2003 
 

DICHIARA  
(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 
DI ESSERE RESIDENTE IN____________________________________________ CHE RICADE NELLA SOTTOINDICATA ZONA: 

 

 ZONA	 “A”	 PIAZZA 1° MAGGIO, COMPRESO IL TRATTO DI C.SO TEN.ALDO BARBARO DAL VIALE 
RIMEMBRANZE A VIA OBERDAN E DI C.SO GARIBALDI DA VIA CILEA A VIA GRAMSCI 	
	

 ZONA	 “B”C.SO GARIBALDI (DA VIA DANTE AL BELVEDERE POSTO ALLA FINE DEL CORSO), P.ZZA 
CAVOUR, VIA AUGIMERI, VIA BOVI, (FINO A VIA MANFROCE), VIA MANFROCE  
 

 ZONA	“C”	SUL C.SO GARIBALDI (A PARTIRE DALL’INTERSEZIONE CON VIA N.SAURO AL BELVEDERE 
POSTO ALLA FINE DEL CORSO), VIA SAN ROCCO (DALLA CHIESA SAN ROCCO FINO A P.ZZA LIBERTÀ), 
P.ZZA LIBERTÀ, C.SO TEN.A.BARBARO (DA VIALE RIMEMBRANZE A P.ZZA AMENDOLA), P.ZZA 
CAVOUR, VIA AUGIMERI, VIA BOVI, (FINO A VIA MANFROCE), VIA MANFROCE (DA P.ZZA CAVOUR A 
VIA NUNZIANTE), VIA ROMA, P.ZZA AMENDOLA (CON ECCEZIONE DELL’AREA DI SOSTA ANTISTANTE 
GLI UFFICI GIUDIZIARI DELIMITATA DALLE PIANTE, OVE NON ALTRIMENTI VIETATO), VIA 
BARILLARO (FINO ALL’INGRESSO CARRAIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI), VIA S.CONDELLO FINO A VIA 
PITAGORA  

 

I	 residenti	 che	 dispongono	 di	 posto	 auto	 privato	 all'interno	 della	 Z.T.L.,	 hanno	 diritto	 esclusivamente	 al	
permesso	 di	 transito	 per	 il	 raggiungimento	 del	 posto	 auto	 disponibile,	 seguendo	 il	 percorso	 più	 breve.	 I	
residenti	che	non	dispongono	di	posto	auto	privato,	previa	autodichiarazione,	potranno	richiedere	il	permesso	
per	 la	sosta,	che	sarà	concesso	secondo	 le	 indicazioni	e	prescrizioni	del	Comando	di	Polizia	Locale. All’uopo	
DICHIARA:		

 DI	POSSEDERE	POSTO	AUTO	PRIVATO	NELLA	Z.T.L.	E	DI	RICHIEDERE	SOLO	AUTORIZZAZIONE	
AL	TRANSITO	

 DI	NON	POSSEDERE	POSTO	AUTO	E	DI	RICHIEDERE	AUTORIZZAZIONE	AL	TRANSITO	E	SOSTA	

 



	
	
DICHIARA	altresì	di	richiedere	il	permesso	per	il/i	seguente/i	veicolo/i: 
 

a) Marca_________________________Modello_______________________Targa___________________________

Intestato a:______________________________________________________________________________; 

 

b) Marca_________________________Modello_______________________Targa___________________________

Intestato a:______________________________________________________________________________; 

 
di proprietà di:  

 componente del nucleo familiare anagrafico (come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia) 

 usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria 

 non appartenente al nucleo familiare residente, ma del/dei quali ha l’esclusivo godimento in virtù di un 
contratto di comodato d'uso registrato per un periodo non superiore a trenta giorni 

 non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali ha la temporanea disponibilità, per periodi 
superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia 
giudiziale, come disposto dall’art. 247 bis del D.P.R. 495/92 introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 198/2012 (purché 
sulla carta di circolazione sia stato annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, 
ovvero il nominativo dell’affidatario) 

L’istruttoria	finalizzata	al	rilascio	del	permesso	di	accesso	all’interno	della	Z.T.L.		e/o	all’inserimento	
della	targa	all’interno	dei	sistemi	 informatici,	prevede	 il	pagamento	di	una	tariffa	annuale	pari	a	€	
20,00	 a	 targa	 –	 Il	mancato	 pagamento	 annuo	 comporta	 il	 ritiro	 del	 permesso	 e	 la	 decadenza	 dal	
beneficio.	 Il	 versamento	 potrà	 essere	 effettuato	 sul	 c/c	 307892	 intestato	 al	 Comune	 di	 Palmi	 –	
Servizio	Tesoreria	 con	 la	 causale	 “Diritti	 istruttoria	permesso	Z.T.L.”	oppure	bonifico	bancario	 su	
IBAN	IT58	Y010	3081	4900	0000	1175814	intestato	al	Comune	di	Palmi,	ovvero	direttamente	presso	
il	Front	Office	del	Comando	di	Polizia	Locale	
 

DICHIARA	
	

 di essere a conoscenza delle norme contenute nell’Ordinanza nr.43 dell’01.04.2019; 
 di impegnarsi a restituire al Comando di P.M. il PERMESSO DI SOSTA al momento in cui vengono meno le 

condizioni che ne hanno consentito il rilascio; 
 di essere consapevole che gli operatori di Polizia Locale eseguiranno accertamenti sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 
 di essere a conoscenza che il PERMESSO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA non è valido in caso di manifestazioni, 

eventi e/o in presenza di divieti specifici apposti dalle Autorità. 
	

ALLEGA	
 Fotocopia	documento	d’identità	del	richiedente	
 Copia	carta	di	circolazione	del/dei	veicoli	
 Ricevuta	del	pagamento	delle	spese	di	istruttoria	
 
Informativa	ai	 sensi	del	D.	 Lgs.	 30	 giugno	 2003,	n.	196	 “Codice	 in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”.	 I	dati	personali	 indicati	nel	
presente	atto	saranno	trattati	solo	ed	esclusivamente		per	gli	scopi	a	cui	il	provvedimento,	per	il	quale	si	richiede	la	dichiarazione	di	cui	sopra,	
si	riferisce.	
 

 
Luogo e data, lì ______________________________ 

   Il/La Richiedente  
  (firma per esteso) 

 
              _______________________________________ 

 

 

 



 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

 Visto tutto quanto precedentemente esposto 

 Preso atto dell’istruttoria della pratica eseguita dall’ufficio 
 

AUTORIZZA 

□ L’INSERIMENTO DELLA TARGA NELLA “LISTA BIANCA” 

□ L’INSERIMENTO DELLA TARGA NELLA “LISTA BIANCA” + IL RILASCIO DEL PASS PER LA SOSTA NELLA Z.T.L. 

 
 RIGETTA la richiesta in quanto _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Palmi lì___________________________ 

 
 
              Il Comandante della Polizia Locale 
                   Magg.Dr.Francesco Managò 


