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ISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTL

    
Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________

di_________________________________il___________________________di_________________________________il___________________________di_________________________________il___________________________di_________________________________il___________________________

via___________________________________via___________________________________via___________________________________via___________________________________

fiscale____________________________fiscale____________________________fiscale____________________________fiscale____________________________

n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il________________

del 02/03/2006.del 02/03/2006.del 02/03/2006.del 02/03/2006.    

Il rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residen

Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________

Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del 

sottoscritto dichiara:sottoscritto dichiara:sottoscritto dichiara:sottoscritto dichiara:    

� Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;

� Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° 

________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________

� Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del 

sottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliare

� Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto 

istanza per ottenerlo.istanza per ottenerlo.istanza per ottenerlo.istanza per ottenerlo.    

A tal fine allega:A tal fine allega:A tal fine allega:A tal fine allega:    

� fotocopia della patente di guida dell’istante;

� fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura 

noleggio e/o leasing il relativo contratto;

� certificazione rilasciata dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune di Messina attestante il possesso del primo pass 

residenti., 

� ricevuta di versamento di euro 120,00 per tutti i lotti e 

effettuato sul conto corrente intestato all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 

03426 16500 CC0010003316, indica

__________________; 

� autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

    

Messina li,_________________Messina li,_________________Messina li,_________________Messina li,_________________    
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ISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTL

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________

di_________________________________il___________________________di_________________________________il___________________________di_________________________________il___________________________di_________________________________il________________________________________________________________________________e residente_e residente_e residente_e residente

via___________________________________via___________________________________via___________________________________via____________________________________________________________________n°___________isolato_____________n°___________isolato_____________n°___________isolato_____________n°___________isolato____________________________________________

fiscale____________________________fiscale____________________________fiscale____________________________fiscale______________________________________________________________________________________________titolare del contrassegno per la__titolare del contrassegno per la__titolare del contrassegno per la__titolare del contrassegno per la    

n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il________________n°______________________rilasciato il_________________________ai sensi della_ai sensi della_ai sensi della_ai sensi della    deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

Il rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenIl rilascio del contrassegno di sosta annuale per i residenti nel lotto____ti nel lotto____ti nel lotto____ti nel lotto_____________________della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura

Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________

Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del 

Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;    

Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° 

________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________________rilasciato il_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del 

sottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliare

Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto 

fotocopia della patente di guida dell’istante; 

fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura di cui si richiede il secondo contrassegno ed in caso di auto a 

noleggio e/o leasing il relativo contratto; 

certificazione rilasciata dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune di Messina attestante il possesso del primo pass 

mento di euro 120,00 per tutti i lotti e per Via Campo delle Vettovaglie il versamento dovrà essere 

effettuato sul conto corrente intestato all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 

03426 16500 CC0010003316, indicando nella causale “Rilascio secondo contrassegno sosta ZTL lotto n°___ 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

                ____________________________________________________________________________________________________________

                                (firma leggibile)(firma leggibile)(firma leggibile)(firma leggibile)
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ISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTLISTANZA PER IL RILASCIO DEL SECONDO CONTRASSEGNO PER I RESIDENTI NELLA ZTL    

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a________________Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a____________________________________________________________    Provincia Provincia Provincia Provincia 

_e residente_e residente_e residente_e residente    in Messina in in Messina in in Messina in in Messina in 

_______________________________________codice _______codice _______codice _______codice 

        sosta gratuita nella ZTL sosta gratuita nella ZTL sosta gratuita nella ZTL sosta gratuita nella ZTL 

deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 deliberazione di Giunta Municipale n° 210 

_della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura_della ZTL per l’autovettura    

Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa_______________Marca______________________tipo___________colore______________targa___________________________________________________________________    

Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del     D.P.R. 4D.P.R. 4D.P.R. 4D.P.R. 445/2000 il 45/2000 il 45/2000 il 45/2000 il 

Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° Di essere in possesso del contrassegno n°______________per la sosta gratuita nella ZTL nel lotto n° 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del Che la suddetta autovettura è di proprietà o possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del 

sottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliaresottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_________________________componente del proprio nucleo famigliare;;;;    

Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo contrassegno, o abbia prodotto 

di cui si richiede il secondo contrassegno ed in caso di auto a 

certificazione rilasciata dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune di Messina attestante il possesso del primo pass 

Via Campo delle Vettovaglie il versamento dovrà essere 

effettuato sul conto corrente intestato all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 

ndo nella causale “Rilascio secondo contrassegno sosta ZTL lotto n°___ _____ targata 

 

____________________________________________________________________________________________________________    

(firma leggibile)(firma leggibile)(firma leggibile)(firma leggibile)    


