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DOMANDA  PER  RILASCIO  
DI PERMESSO PERMENENTE PER LA Z.T.L.  
TIPOLOGIA “I” - MEZZI  D’INFORMAZIONE  

 
Al Comando Polizia Municipale di 

 G U B B I O 

 
                                                 (Art. 9 com. 20^ - delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019) 
Il permesso tipologia “I” ha validità quinquennale ed è rilasciato a testate giornalistiche di quotidiani, emittenti 
radiofoniche e televisive con dovere di cronaca locale e deve essere utilizzato esclusivamente per motivi professionali. . 
A ciascuna testata è rilasciato n. 1 (uno) permesso che autorizza il transito e la sosta nella ZTL tutti i giorni nella 
fascia oraria 00:00-24:00. Le richieste devono essere presentate dal direttore responsabile, allegando documentazione 
attestante l’iscrizione all’ordine dei giornalisti e copie delle carte di circolazione dei veicoli(al massimo tre) le cui 
targhe si intendono collegare al permesso rilasciato.  
 

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 in ____________________________ via ____________________________________________ n° _______,  

in qualità di direttore responsabile: (barrare) � della testata giornalistica di quotidiano con dovere di cronaca locale; 

� di emittente radiofonica e televisiva con dovere di cronaca locale; � di agenzia di stampa operanti su scala nazionale 

(nome testata) ____________________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________ via ___________________________________________ recapiti 

telefonici: ________________________________ e-mail __________________________@_____________________ 
 
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 pro fessione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblic i 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  

(barrare le caselle interessate con una X) 
 
� che l’attività giornalistica ha anche dovere di cronaca locale;  

 
� che il permesso verrà utilizzato esclusivamente per motivi professionali;  

 
� di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti (allegare documentazione attestante l’iscrizione).  

CHIEDE  

Il rilascio di permesso di circolazione e sosta nella Z.T.L. per i seguenti autoveicoli dei quali si 
allega copia della/e carta/e di circolazione. 

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

   

   

 
Data _____/_____/_________ (firma) ___________________________________ 

 
 
 

Marca da bollo € 16,00 
 
 
 


