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AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI GUBBIO  

PERMESSI TEMPORANEI - LAVORI EDILI -  (Art. 10 com. 3  ̂punto B - delibera di C/C n° 22 del 02-04-2019) 

 Il permesso è rilasciato ai titolari di ditte edili per lavori edili, traslochi e riparazioni con veicoli 
aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. In tali casi il permesso è 
valido nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00- 20.00. Possono essere rilasciati permessi fino ad 
un massimo di due per ciascun cantiere situato all’interno della ZTL con indicazione di più 
targhe fino ad un massimo di tre, previa richiesta del titolare della ditta. Un terzo permesso può 
essere rilasciato al Direttore dei Lavori, previa richiesta dello stesso. 

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°_______ C.F. n°_____________________________ in qualità di _____________________________________________  per 

conto della  Ditta __________________ ___________________________ con sede in _______________________________ 

via ___________________________________________  tel ________________________  fax ______________________  

cell. ________________________ 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 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 
di avere operativi i sotto elencati cantieri per i quali si chiedono i relativi permessi (fino a due per cantiere con 

massimo tre targhe per permesso): 

Nominativo committente Ubicazione cantiere Targa 1° veicolo Targa 2° veicolo Targa 3° veicolo 
     
     

per il periodo _____/_____/__________ al  _____/_____/__________ dalle ore  _____:_____  alle ore  _____:_____ 
 (compilare solo se cambia il settore o avendo altro cantiere nello stesso settore si necessita autorizzare altri veicoli) 

Nominativo committente Ubicazione cantiere Targa 1° veicolo Targa 2° veicolo Targa 3° veicolo 
     
     

per il periodo _____/_____/__________ al  _____/_____/__________ dalle ore  _____:_____  alle ore  _____:_____ 

� che l’autocarro sopraelencato targato _________________ ha capacità di carico di qt. _________  

� che l’autocarro sopraelencato targato _________________ ha capacità di carico di qt. _________  

� che l’autocarro sopraelencato targato _________________ ha capacità di carico di qt. _________  
      (allegare la relativa copia della carta di circolazione) 

� che i cantieri risultano essere autorizzati per quanto concerne l’aspetto edilizio. 

Data _____/_____/_________ (firma) ___________________________________ 

(parte riservata all’ufficio) 

Permesso  1 n. __________ dal ___/___/______ al ___/___/______, orario dalle ____:____ alle ____:____, data ril. ___/___/______ matr. _____ 

Permesso  2  n. __________ dal ___/___/______ al ___/___/______, orario dalle ____:____ alle ____:____, data ril. ___/___/______ matr. _____ 

P r i m o  p e r m e s s o  

P r i m o  p e r m e s s o  

S e c o n d o  p e r m e s s o  

S e c o n d o  p e r m e s s o  

 
 

Marca da bollo € 16,00 
 
 
 


