
 
   Comune di Catania 

Direzione “Corpo Polizia Municipale” 
  

           Al Comandante Polizia Municipale Catania – SEDE 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE  
DEL CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE PER ESERCENTI ATTIVITA’ 

COMMERCIALI/ARTIGIANALI/PROFESSIONALI  IN ZTL 
                                                             

                                                                       

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
ai sensi della deliberazione Giunta Comunale 26.08.2009, n.779  
 
il rilascio del contrassegno di circolazione previsto per gli esercenti attività 
commerciali/artigianali/professionali all’interno della Z.T.L. 
 
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 titolare dell’esercizio/attività…………………………………..avente ad 
oggetto……………………………………………………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” 
  

 
     
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE: 
· se proprietario o locatario: copia atto di proprietà, contratto di locazione o altro eventuale titolo 
relativo dell’immobile sito nella Z.T.L. 
· 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 
 
CONDIZIONI : 
· MODULO SEMPRE AGGIORNATO 
Per la validità dell’istanza utilizzare modulistica aggiornata, scaricabile dal sito del Comune di Catania.                      
· AUTORIZZATI ALLA ZTL  
L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali verrà concessa esclusivamente se 
l’indirizzo di dimora è all’interno dei tratti di Via/Corsia Riservata, della Z.T.L. 
 
 
MODALITA’ D’USO:  
· TRANSITO  
Il transito dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti 
nella viabilità interna al perimetro della Z.T.L. 
· SOSTA  
La sosta è autorizzata solo negli stalli  appositamente predisposti e segnalati, con l’esposizione in 
modo ben visibile del permesso. 
 
 
 


