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DOMANDA PER RILASCIO  
DI PERMESSO PERMANENTE PER LA Z.T.L.  

TIPOLOGIA (F) 
ISTITUZIONI STORICO-FOLCLORISTICHE 

                                              

Al Comando Polizia Municipale di  
G U B B I O  

 
(Art. 9 com. 4^ - delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019). 

Il permesso “F” è rilasciato all’Università dei Muratori, alle Famiglie Ceraiole e ad altre istituzioni legate al folclore storico 
cittadino, qualora le stesse risultino proprietarie o utilizzatrici ad altro titolo di immobile (ad es. locazione, comodato, usufrutto, 
abitazione, uso, etc.), situato all’interno della ZTL, qualora non sia abitato da altri soggetti o sia abitato da soggetti non titolari di 
permesso. In tal caso vengono rilasciati 5 permessi per ciascun immobile, con indicazione di una sola targa per ciascuno. Alla 
domanda deve essere allegata documentazione che comprovi quanto sopra. Il permesso in questo caso ha validità per il periodo 
richiesto e comunque non superiore a 3 anni. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R.. 28 Dicembre 2000, n° 445. art. 37/1°comma) 

 

Il/La sottoscritto/a     nato a   (   ) 

il   /  /   residente nel Comune di      (   ) 

Via/P.zza/Fraz.                       cellulare       

in qualità di presidente pro tempore di      

a conoscenza del disposto dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che testualmente recita : 

Art. 76 – Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  (certificazioni)  e  47  (notorietà)  e  

le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4/2°comma (impedimento 

temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 

applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. n° 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA  

 

- che l’ immobile è ubicato in via __________________________________________ al civ. _____ 
 

(barrare le caselle interessate con una X) 

� non è abitato - ���� è abitato da altri soggetti non titolari di permesso; 

� di averne la disponibilità in qualità di:    ���� proprietario;    ���� utilizzatore;  
���� altro  (specificare)    ���� locazione  ���� comodato  ���� usufutto  ���� abitazione  ���� uso; 

 
allega fotocopia di documento attestante quanto sopra dichiarato:  
(atto notarile o visura catastale contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato, altro); 

 

Marca da bollo € 16,00 
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C H I E D E 

il rilascio del/i contrassegno/i di transito e sosta (massimo 5) all’interno della Z.T.L., per i seguenti autoveicoli  
per il periodo che va dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________ (massimo 3 anni): 

VEICOLO (Marca e modello) TARGA Proprietario (Cognome e Nome) 

   

   

   

   

   

(allegare fotocopia di carta di circolazione di ogni veicolo) 

NEL CASO DI VEICOLI NON DI P ROPRIETÀ 
(Art. 3 commi 2^ e  3^ - delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019). 

 
(Indicare la tipologia e allegare fotocopia attestante quanto selezionato): 

���� leasing  ���� noleggio a lungo termine  ���� comodato gratuito, acquistati con patto di riservato dominio,  

���� veicoli nel rispetto dell'articolo 95 del Codice della Strada e dell’art. 247-bis comma 2°punto a del 
Regolamento di attuazione allo stesso; 

quelli di proprietà di parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado, affidati od assegnati dalle ditte 
o enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci i richiedenti. 

Data _____/_____/_________ (firma) ___________________________________ 

 


