
        COMUNE DI RAVELLO 
      COMANDO POLIZIA LOCALE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA E/O AL TRANSITO IN ZTL 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
in relazione alle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale vigente di disciplina del transito e della sosta veicolare 
sul territorio comunale, 

CHIEDE 
il rilascio di un contrassegno che lo autorizzi: 

 alla sosta gratuita nelle aree riservate ai residenti;
 ad usufruire delle agevolazioni tariffarie quale ______________________________;
 al transito nella ZTL ____________;

DICHIARAZIONE 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________  nato a ________________________________  il 
_______________________ e residente a _______________________(____) in via/piazza ______________________ 
____________________________ n° __  telefono ___________________________, ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione di cui alla presente richiesta, ai sensi degli artt 46 e 47del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali che derivano dalle false  dichiarazioni /attestazioni, rese alla pubblica amministrazione, ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione  

DICHIARA 
 di essere residente nella Zona a  T.L. per la quale si richiede l’autorizzazione;
 di esercitare stabilmente attività professionale di ___________________________________

per conto della ditta/azienda__________________________________________________________
(in caso di lavoratori dipendenti allegare attestazione del datore di lavoro)

 di essere titolare di contratto registrato quale proprietario/locatario dell’immobile (solo fabbricati
agibili) sito alla via  ______________________________________________ n° ___ in Ravello –
F_______ P_________;

 di non aver richiesto ed ottenuto altre autorizzazioni per le medesime motivazioni;
 che per il proprio nucleo familiare non sono state rilasciate altre autorizzazioni gratuite;

di trovarsi nelle condizioni per ottenere le agevolazioni per la sosta nelle aree di parcheggio comunali
regolamentate, poiché ____________________________________________________________;

 di essere proprietario dell’autoveicolo/motoveicolo targa ______________ marca/modello_________;
 di essere utilizzatore dell’ autoveicolo/motoveicolo targa______________ marca/modello_________

intestato a _______________________________ appartenente al proprio nucleo familiare convivente;
 di aver consegnato il vecchio contrassegno in possesso.
 di aver smarrito il vecchio permesso;
 di aver pagato il contributo per il rilascio del contrassegno, come da bollettino allegato;

In particolare ed espressamente, dichiara di conoscere ed accettare le norme che regolano l’utilizzo

dell’autorizzazione richiesta, nonché le conseguenti scaturenti da un uso non corretto o improprio della stessa. In caso di smarrimento 
dell’autorizzazione il sottoscritto si impegna a non richiedere alcun duplicato per tutto il corso del presente anno solare. 

Si allega copia della carta di circolazione dell’autoveicolo per cui si è richiesta l’autorizzazione, il proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità e copia di avvenuto pagamento del contributo per il rilascio del contrassegno 
mediante il pagamento di Bollettino Postale C/C 13658844 
intestato al COMUNE DI RAVELLO – SERVIZIO TESORERIA; 

o ancora a mezzo BONIFICO BANCARIO/POSTALE alle seguenti coordinate bancarie: 
IT51A0103076030000000539001 BIC:PASCITMSAA
indicando come oggetto "RILASCIO CONTRASSEGNO SOSTA - TARGA (indicare la targa da autorizzare)".

 AUTOVEICOLO l’importo da versare è di 10€. in caso di:    MOTOVEICOLO l’importo da versare è di 5€ 
Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

RAVELLO, _________________ 
IN FEDE 

________________________________ 

Visto, si concede il contrassegno n° _______ che autorizza: (TIPO) ___________ come da condizioni allegate. 

 Il Comandante/Il Responsabile del procedimento 
     ______________________________ 

Data e firma per ricevuta ________________________________________ 
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