Comune di Asti

Al Responsabile
del Servizio Elettorale e Urp
Ufficio Pass e Permessi Ztl/Ztm
Via De Amicis n. 8
protocollo.comuneasti@pec.it

Settore Servizi Demografici
Servizio Elettorale e Urp

PERMESSO DI PARCHEGGIO - RESIDENTI ZTM

SOSTA IN ZTM
(compilazione a cura di un componente del nucleo familiare)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a ______________________ il ____/____/____
codice fiscale ______________________________________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
codice penale secondo quanto previsto dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 e che, qualora da controlli effettuati 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. n. 445/2000);

DICHIARA (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445) DI ESSERE RESIDENTE IN
città _____________________________ prov. ____ cap __________ via __________________________________________ n. ________
telefono ___________________________________________ e-mail ________________________________________________________

NEL CASO IN CUI NON SIA RESIDENTE IN ASTI DICHIARA
di disporre di locali ad uso abitativo in ASTI, via ____________________________________ n. ____ telefono________________________

DICHIARA INOLTRE (barrare le caselle)








che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ............... persone con patente di guida di tipo B e superiore;
di essere a conoscenza che il PERMESSO DI PARCHEGGIO permette la sosta negli stalli blu della zona ZTM, escluse le zone
di corona e la zona Ospedale, in cui rientra la propria abitazione (nord-est-sud-ovest) previo acquisto di UN abbonamento annuale
ASP per residenti in ZTM;
di essere a conoscenza che ogni nucleo familiare (minimo due persone con patente B) ha diritto ad UN PERMESSO DI
PARCHEGGIO per un solo autoveicolo di proprietà di componenti della famiglia;
di essere a conoscenza che sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o assegnati
da ditte presso cui lavorino componenti della famiglia, oppure concesse in uso esclusivo e continuativo da familiare, parente o
affine sino al secondo grado, purchè risulti da documentazione ufficiale;
di essere a conoscenza che il PERMESSO non ha scadenza: la validità decorre dalla data del rilascio (n.b. per il nucleo familiare
domiciliato il PERMESSO vale fino a due anni)

di impegnarsi a restituire all’Ufficio Pass e Permessi ZTL/ZTM il Permesso al momento della decadenza dei
requisiti previsti per il suo rilascio (in caso di mancanza dei requisiti l’Ufficio sospende immediatamente il
Permesso rilasciato).

CHIEDE
il rilascio di PERMESSO DI PARCHEGGIO per la sosta in ZTM per l’autoveicolo di proprietà di uno dei componenti del nucleo
familiare:
TIPO - MARCA - MODELLO
TARGA_______________________________________DI PROPRIETÀ DI

OPPURE
il rilascio del PERMESSO DI PARCHEGGIO per i seguenti autoveicoli non di proprietà ma a disposizione tramite leasing/locazione o
auto aziendali o concesse in uso esclusivo da familiare:
TIPO - MARCA - MODELLO
TARGA

_______________________________________________
_________________DI PROPRIETÀ DI

_____________________

______________

ALLEGA
fotocopia documento di identità in corso di validità;
fotocopia libretto/i circolazione veicolo/i;
 per i non residenti (utilizzatori di locali ad uso abitativo in ZTM): copia contratto di locazione oppure copia contratto ENEL, ITALGAS,
ACQUEDOTTO intestati all’utilizzatore;
nel caso di auto a disposizione o data in uso esclusivo: dichiarazione della Ditta che fornisce l’autoveicolo al componente della famiglia o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del familiare concessionario.

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 eslusivamente per gli scopi a cui il provvedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra,
si riferisce.

Asti, (data)
Il/La Richiedente (firma per esteso) 


Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 comma 3, la presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità (in
corso di validità).

ATTENZIONE:
1.

Per il completamento della pratica (rilascio Permesso), è indispensabile che i documenti mancanti
all’atto della presentazione della richiesta vengano consegnati, con le seguenti modalità:

invio all’indirizzo pec del Comune di Asti

protocollo.comuneasti@pec.it

direttamente allo sportello di via De Amicis 8, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, anche il
martedì e giovedì dalle 14 alle 16.
Per informazioni: tel. 0141 - 399397/399412/399070/399389.
2.

Per l’acquisto dell’abbonamento annuale rivolgersi alla sede A.S.P. S.p.A. oppure utilizzare l’APP di Asti
Parcheggi.

3.

In caso di cambio di veicolo definitivo occorre recarsi presso l’ufficio Pass e Permessi ZTL/ZTM
tempestivamente per la sostituzione del permesso e procedere all’annotazione della nuova targa
nell’apposito riquadro sull’abbonamento annuale.

