
Il 

t:>",iç:tt:>nh:. 

AI Signor Sindaco del Comune 'di Rivisondoli 
Piazza Municipio 5 

(67036) ~===-'-'-'-'= 

Richiesta permesso di transito in AP: I Z.T.L. 

lJJLa sottoscritt , __________.______________________ 

nato il __--'--______' a ________________________ 

residente in _________________ alla Via ______________ 

____________________ recapito telefonico _____________ 

in quafìtà dì ___________________________________ 

sito in via --;--c;---;-:----:---:--:--:-:----:--::::-::-7--:-:::-;--;-;::-:::~_::::_:;;_;_::_:::_::_::_::____::_:_:_=----__:__:__:_:_-_;_;__:_~'--,
valendosi 

dall'Art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità: 
D I C H I A R A (") 

;I. Di non essere residente anagrafìcamente in strada ricadente nella ZTL I AP., ma proprietario/a, 
PO!:>SE~SS(Jre, affittuario/a di bene immobfle, così come indicato dal punto 2) dall'Ordinanza n° 17 del 17

Il. 

III. 

Dì dover prowedere al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali ubicati in ZTL e Area Pedonale, 
così come indicato dal punto 5) dalt'Ordinanza n° 17 del 17-07-2013; 
Di dover provvedere ad effettuare Lavori edili, di cui al Permesso a Costruire, D.lA, S.C.LA., 
Comunicazioni al Comune n° del in via ricadente in 

IV. 
ZTL e Area Pedonale così come indicato dal punto 6) dall'Ordinanza n° 17 del 17-07-2013; 
Di dover provvedere ad effettuare Traslochi- Impiqntistica, in via ricadente in ZTL e Area Pedonale così 
come indicato dal punto 6) dall'Ordinanza n" 17 del 17-07-2013; 

CHIEDE 
del contrassegno "Autorizzazione Validità Temporanea", per circolare e sostare in Z.T.L, 

le modalità e prescrizioni dell'Ordinanza soprarichiamata, nel rispetto della segnaletica 
con il veicolo: 

I 
MARCA TIPO I TARGATO ! IOlO POSSESSO 

IIb l allega ; Fotocopia della carta di circolazione ICertificato provvisorio di circolazione , 

I 

i 
I Iallega ; Permesso a Costruire, D.LA., S.C.lA, I Copia contratto ecc. I
Ls:l iI Comunicazioni al Comune 

Fiducioso in una benevole accoglienza si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

Rivisondoli, 

(Finna leggibile) 

sottoscritL ai sensi di Legge, presta il proprio consenso al Comune di Rivisondoli al trattamento dei dati 
sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente comunicaZIone. 

Rivisondoli, 

{Firma leggibile} 


