
 
   Comune di Catania 

Direzione “Corpo Polizia Municipale – U.T.U.” 
  

           Al Comandante Corpo Polizia Municipale Catania – SEDE 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE IN ZTL E SOSTA STALLI A 
TEMPO E A PAGAMENTO “SOSTARE”  (Determina  dirigenziale n. 476/15) 

                                                                       

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
il rilascio del contrassegno di circolazione previsto per “veicoli e mezzi elettrici, ibridi con alimentazione 
elettrica e ad emissione zero” per accedere  e per il libero transito nelle Zone a Traffico Limitato e per la 
sosta negli stalli a tempo e a pagamento gestiti dalla “Sostare”. 
 
 
Per il veicolo: 
 

TARGA……………..………MODELLO………………………………………………………………………………………………… 

 
immatricolato per essere adibito al: Trasporto Cose      Trasporto Persone         Uso Speciale  

 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
- di essere nato a ____________________________ il _________________ Cod.Fisc. _______________________________________ 
 
- di essere residente in Catania via _______________________________________________________________ n._________ 
 
Tel.________________________________e-mail__________________________________________________________________________ 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente in funzione e per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi 
competenti dell’amministrazione. 
 
 
DATA…………………………                                                 FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………  

 
 

 
N.B. Da compilarsi esclusivamente in stampatello  
 
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Catania e che il responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

 
 



 
   Comune di Catania 

Direzione “Corpo Polizia Municipale – U.T.U.” 
  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE: 
· copia integrale di valido documento di identità del richiedente 
· copia integrale della carta di circolazione del veicolo indicato 
· copia assicurazione in corso di validità del veicolo indicato 
 
  
 
MODALITA’ D’USO:  
 TRANSITO \ SOSTA  

 
- Il transito dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti nel 
perimetro della "Z.T.L.", con esclusione delle aree interdette al traffico veicolare individuate con appositi 
provvedimenti amministrativi di circolazione e debitamente segnalate. 
 
- Negli stalli a tempo e a pagamento gestiti in concessione dalla "Sostare" la sosta è consentita senza 
corresponsione della tariffa. 
 
 
 

DELEGA 

Il sottoscritto delega il/la  Sig/ra____________________________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________il_____________________________________________________ 

e  residente in ________________________________________________via_________________________________________________,n.__________  

delega al ritiro dell’autorizzazione sopra richiesta, esonerando codesto Corpo di P. M. da ogni responsabilità. 

Si allega copia del documento del delegato al ritiro. 

Catania, lì _________________________                                            Firma del delegante__________________________________  

                                                                                   Firma del delegato ___________________________________ 


