
Mod. ZTLCENTRO_01/23 

Al Comune di Sorrento   

Oggetto: Richiesta di rilascio autorizzazione al transito nella Z.T.L. CENTRO 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a il          /           /                                     a C.F. 

Residente in Via                                                                                               n. 

tel Email/PEC 
 

Parte riservata alle ditte, società , altre attività  

Nella qualità di                                      della ditta 

Con sede in Via                                                                                   n. 

tel Email/PEC 
 

 

chiede il rilascio di un permesso di TRANSITO per l'accesso alla ztl 

 Annuale  

 Temporaneo (Giorno ___/____/______ dalle ore ___:____ alle ore ____:____) 
 

Per i seguenti veicoli (di cui si allega carta di circolazione) :  

Tipo   Marca e Modello Targa Proprietario  

    

    

    

    
 

 

Per i seguenti motivi: 

 Residente a Sorrento in via __________________________________________________________________ 

 Altro____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

 copia documento di riconoscimento   copia della carta di circolazione  

 altro _______________________________ 

 altro _______________________________  

 altro _______________________________ 

 altro _______________________________ 
 

dichiara di essere a conoscenza 
 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

(Falsità materiale e/o ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Artt. 482 e 483 Codice Penale – salvo che il fatto non costituisca più grave reato);  
 che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000;  
 dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE relativa ai trattamenti di dati conseguenti alla presentazione 

del presente modulo  e che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento si riferisce e 
per il quale si richiede la presente dichiarazione. 

 che la disciplina della circolazione in ZTL dei veicoli in possesso dell’autorizzazione richiesta è stabilita dal Comune di Sorrento ed è contenuta nel 
“Regolamento Permessi per Accesso  Ztl “CENTRO” approvato con DCC n. 7 del 16/03/2023 o nel diverso atto che dovesse intervenire nel corso 
dell’efficacia dell’autorizzazione;  

 dell’obbligo di comunicare ogni modificazione dello stato presente sopra dichiarato rilevante ai fini della disciplina della zona a traffico limitato, secondo le 
disposizioni regolamentari del Comune di Sorrento vigenti in materia.  

 che qualora venissero a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio, è fatto obbligo di restituire l’autorizzazione al Comando di Polizia Municipale, 
nonchè alla scadenza o comunque ad ogni rinnovo della stessa.  

dichiara, altresì, 
 che i veicoli ivi indicati non sono sottoposti a fermo amministrativo, e sono in regola con la prevista copertura assicurativa e con la revisione periodica in 

corso di validità. 

 

Data ___/___/_______  
        Il/La dichiarante (firma leggibile) 

             ______________________________ 

 

Parte riservata all’ufficio  Accesso consentito nei varchi :   

Via Fuoro SI NO Via Tasso SI NO Correale SI NO San Francesco SI NO Viale Caruso SI NO Corso Italia n.179 SI NO 

Accesso Negato per i seguenti motivi.  


