MODELLO ISTANZA PER RILASCIO/RINNOVO PERMESSO
CENTRO URBANO, ZTL CORSO UMBERTO E ZTL PILARELLA
Il sotto elencato modello dovrà essere compilato dal proprietario dell’autovettura, che dovrà barrare con una X
la casella per la quale richiede il permesso di sosta nel centro urbano e/o transito e sosta nelle ZTL.
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato a
In data
Residente a
In Via
n°
Tel.
Fax
Cell.
Codice fiscale
E-Mail
consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci,
CHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO SOTTO INDICATO:
RESIDENTI
centro urbano (un contrassegno per ogni veicolo intestato al residente)
 nella ZTL (un contrassegno per ogni veicolo intestato al residente)
Premesso che l’immobile si trova nella via che interessa il seguente varco (barrare la casella della tipologia richiesta):
Varco n° 1 (per immobili ubicati in Corso Umberto)
Varco n° 1 (per immobili ubicati in Piazzale dei Rioni e Via Cappellini)
Varco n° 2 (per gli immobili ubicati in: Via del Molo, Via Jacovacci, Via dei Tonni, Via Civinini (fino al civico n. 6),
Via Aia del Dottore limitatamente fino al numero civico 6, Via Breschi, Via don Igino Bruni, Area ‘Siluripedio’, Scalinata
delle Mimose limitatamente fino al civico 5 e Via dei Fari)

PROPRIETARI, AFFITTUARI, (con regolare contratto registrato) nel centro urbano o nella Z.T.L.
Abitazione sita in Via/Piazza__________________________________________ n°____ P.S.Stefano
FIGLI E CONIUGE non residenti, DI RESIDENTI nel centro urbano o nella Z.T.L.
Nome e cognome del parente residente ______________________________________________________
Via/Piazza______________________________________________ n°____ C.F._____________________
FIGLI E CONIUGE non residenti DI PROPRIETARI e/o AFFITTUARI NON RESIDENTI nel centro
urbano o nella Z.T.L. purchè nello stato di famiglia del proprietario e/o affittuario.
Nome e cognome del proprietario e/o affittuario non residente ____________________________________
Via/Piazza____________________________________________ n°_____C.F. _______________________
TITOLARI e DIPENDENTI di qualsiasi attività sul territorio e operatori scolastici.
Titolare
dipendente attività_______________________________________tel________________
sita Via/Piazza_________________________n°_____ CodiceFiscale / PartitaIVA ___________________
TITOLARI DI ALBERGHI, (bed&breakfast, case e appartamenti ecc.) FUORI O INTERNO della ZTL
(n° 1 contrassegno per camera della struttura ricettiva)
Titolare/Proprietario/Legale rappresentante /Direttore/_________________________________________
Dell’Albergo denominato_________________________________In Via ______________________n°_____
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________E-Mail________________________________
AFFITTUARIO DI APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ DI RESIDENTE O DI NON RESIDENTE
Nome e cognome del proprietario dell’appartamento ____________________________________
Via/Piazza_____________________________________________ n°____ C.F._________________________
LOCAZIONI TURISTICHE FUORI O ALL’INTERNO della ZTL
(n° 1 contrassegno per camera e/o appartamento della struttura ricettiva)
Titolare/Proprietario/Legale rappresentante /Direttore/_________________________________________
Dell’Alloggio denominato_______________________________In Via _________________________n°____
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________E-Mail________________________________
IMBARCAZIONI IN VIA DEL MOLO
(n° 1 contrassegno per ciascun posto barca disponibile. I contrassegni saranno numerati e saranno consegnati
dalla Società Approdi agli aventi diritto e cioè alle imbarcazioni ormeggiate al molo di Via del Molo)
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TITOLARI ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E STUDI PROFESSIONALI
(n° 1 contrassegno per autovettura e n° 1 contrassegno per moto o ciclomotore).
Titolare del____________________________sito in Via/Piazza_______________________________n°____
Codice Fiscale_/Partita IVA________________________________
 PROPRIETARI O AFFITTUARI DI GARAGE O POSTO AUTO nella ZTL.
(n° 1 contrassegno per ciascun posto auto a disposizione, previa dimostrazione documentale del proprio titolo
di proprietà o contratto di affitto. Il contrassegno varrà SOLO per il transito nella ZTL e non per la sosta)
Proprietario/Affittuario/Possessore
di________________________________________________________
sito in Via ______________________________________________ n°_____ Numero posti disponibili______
ARTIGIANI O ALTRI OPERATORI ECONOMICI (non aventi sede legale nella ZTL)
(n° 1 contrassegno con validità annuale. Passaggio consentito non oltre le ore 20,00)
Titolare/Proprietario/Legale rappresentante_________________________________________
Esercizio denominato______________________________________In ____________________________
Via _______________________________________________n°____ Tel__________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________E-Mail________________________________
RESIDENTI ANAGRAFICI ALL’ISOLA DEL GIGLIO
(n° 1 contrassegno per ogni veicolo intestato al residente)
DICHIARA
Che il veicolo, oggetto della richiesta è il seguente:
Autovettura
Motociclo
Ciclomotore
Modello _______________________Targa______________________Colore______________
Modello________________________Targa_____________________ Colore______________
ALLEGA:
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO
Copia documento di identità in corso di validità;
Copia carta di circolazione del veicolo ed eventuale contratto d’uso esclusivo se intestata a società;
Attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 10 o € 30 da effettuare su C/C Postale n° 12504585
intestato a “Comune di Monte Argentario – Corpo Vigili Urbani – Servizio di Tesoreria”, Banca Monte dei
Siena in Corso Umberto I n 49 Porto S. Stefano, c/c 9730,16 IBAN IT45R0103072302000000973016 BIC
PASCITMMPRT, o direttamente con Carta di Credito e Bancomat presso i nostri uffici incaricati al rilascio
del bollino
PER LA TIPOLOGIA affittuario di abitazione”. e/o locazioni turistiche
Copia contratto di affitto registrato presso gli uffici preposti se tale atto supera il mese di validità. e/o Copia
della iscrizione sulla piattaforma della Regione Toscana ai sensi L.R.T. n° 86/2016. Copia delle credenziali
rilasciate dalla questura per cessioni fabbricato e visura catastale con indicazione cat. A e planimetria.
PER LA TIPOLOGIA “Proprietario, affittuario possessore di garage/posto auto privato”:
Copia contratto di affitto del garage o posto-auto registrato presso gli uffici preposti se tale atto supera il mese
di validità.
Il/La sottoscritta/oa, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dchiarato
corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comando Polizia Municipale di Monte
Argentario ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
Porto Santo Stefano, lì ________________________

Firma ________________________

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d.lgs.n.196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento
dei servizi di competenza del Comune di Monte Argentario.
Porto Santo Stefano, lì ________________________
Firma _______________________
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