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MODULO RICHIESTA PASS ZTL 
 Comune di Faenza (RA)  

Rif.:  PiaProCPR 

 

Movs Faenza è un progetto dell’RTI Abaco S.p.A. – Input S.r.l. per la gestione del piano sosta nel Comune di Faenza – www.movs.it  

ZTL R – G 
Mod_A 

COMUNE DI FAENZA (RA) 
Data di 

presentazione  

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________ Doc. ID nr. ___________________________ 

Residente in via _________________________________________________________________________________ 

Civico e 
Interno _________________ 

Cap _______________________ Comune __________________________________________________________ Provincia _________________ 

C.F. 
    
_________________________________________ E-mail _______________________________ Tel. /Cell.  _________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 d.p.r. 445 DEL 28.12.2000) 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

 

Data ____________________________ Firma 

 
 

 

 DELEGA 
Cognome _________________________ Nome   ________________________________ 

Residente in via __________________________________________________________________ 

Civico e 
Interno ______________ 

Cap ___________________ Comune _______________________________________________ Provincia ______________ 
 

all’espletamento della pratica di rilascio del seguente permesso: 
 

 
di   utilizzare,   per   accedere   alla   mia   abitazione   in   via   ______________________________  

all’interno della ZTL, 
 

1. il veicolo mod. _____________________________________ targato ____________________ 
 

□ di proprietà     □ di proprietà di un componente il nucleo familiare     □ auto a noleggio/leasing     □ auto aziendale 
 

 
di utilizzare, per accedere ad un garage /cortile privato sito in via ________________________________  

all’interno della ZTL, di proprietà_________________________________________________________________ 
 
1. il veicolo mod. _____________________________________ targato ____________________ 

 
□ di proprietà     □ di proprietà di un componente il nucleo familiare     □ auto a noleggio/leasing     □ auto aziendale 

 
 
Di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa della ZTL, ed in particolare che:  
- l’uso improprio del contrassegno (transito con veicolo diverso da quello autorizzato, uso di fotocopie, etc) da luogo, oltre alle 

sanzioni previste dal vigente C.d.S. anche al ritiro da parte dell’Agente accertatore ed alla sospensione o revoca del contrassegno;  
- il contrassegno autorizza il solo accesso/transito alla ZTL; 

- se nel corso della validità vengono a mancare i requisiti per il rilascio, subentra l’obbligo di restituire il contrassegno;   
- il contrassegno ha validità triennale, ed un costo, quali diritti di rilascio di € 10,00;  

- ogni variazione che richieda il rilascio di un nuovo contrassegno, proroga la validità di 36 mesi dello stesso dalla 

richiesta e presuppone il pagamento di € 10,00 quali diritti di rilascio.  

- veicoli alimentati a gas (GPL, Metano) e ibridi (elettrici-scoppio) fruiscono di una riduzione del 50% della somma 

richiesta per il rilascio. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente. 

 
Si allega:  - fotocopia del libretto di circolazione del veicolo nei due fronti, eventuale contratto di leasing e/o dichiarazione del datore di 

lavoro; copia fotostatica di un documento di identità  
- contratto di affitto del garage/area privata o dichiarazione del locatore in caso di affitto a titolo gratuito 
 

 
 
 

Faenza, __________________                                           firma leggibile ______________________________________ 

 


