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Marca da bollo € 16,00 

DOMANDA PER RILASCIO  
DI PERMESSO PERMENENTE PER LA Z.T.L.  
TIPOLOGIA “R” - ASSISTENZA DOMICILIARE  

 

 
Al Comando Polizia Municipale di 

G U B B I O 
 

(Art. 9 com. 5^ - delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019). 
Il permesso R è altresì rilasciato ai residenti nella ZTL aventi più di 80 anni di età, oppure non autosufficienti perché 
afflitti da impedimenti fisici o psichici, se non titolari di altri permessi di circolazione nella ZTL, qualora nel loro nucleo 
familiare non siano presenti altri soggetti muniti di permessi di circolazione nella ZTL. In questo caso può essere rilasciato 
un unico permesso R per i veicoli appartenenti a parenti (o affini) entro il secondo grado del richiedente, con eventuale 
indicazione di più targhe, effettuata qualora possibile dal richiedente persona assistita, fino ad un massimo di tre. 
 

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 a   (  ) 

il   /  /  residente nel Comune di    (  ) 

Via/P.zza/Fraz./Loc.   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 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, 

D I C H I A R A  
che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Cognome e nome Nato a Il  Parentela 
    
    
    
    
    
(barrare le caselle interessate con una X) 

� di essere nelle condizioni previste dalla delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019 e non è già in 
possesso di permesso per la Z.T.L.; 

� nel suo nucleo familiare non sono presenti soggetti muniti di permesso di circolazione nella ZTL; 

C H I E D E 
Il rilascio del permesso di circolazione e sosta nella ZTL per i seguenti veicoli (massimo 3) dei quali si allega 
copia della carta di circolazione, intestati anche a parenti ed affini entro il secondo grado del richiedente: 

Data ___/___/_______     (firma)                                                                     

1^ veicolo 2^ veicolo 3^ veicolo 
   

N.B. nel caso che l’assistito sia di età inferiore ai 80 anni allegare certificazione medica attestante la non autosufficienza 


