
Al Comando Polizia Locale 
Comune di Ravello 
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

 Mod. ZTL - T.RE - A1 / Gennaio 2020 

*La presente dev'essere corredata dai seguenti documenti: Carta di Circolazione, Documento di riconoscimento del richiedente

LA PRESENTE RICHIESTA NON E' DA 
INTENDERSI QUALE AUTORIZZAZIONE

RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE E/O LA SOSTA DI VEICOLI IN 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

(Art. 7 Codice della Strada - Rif. Ord. 24/2017) 

G
EN

ER
AL

IT
À 

RI
CH

IE
D

EN
TE

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _____________ residente a ______________________________ 

titolare di autorizzazione alla sosta Comune di Ravello numero: ________________________________________ 

C.d.F. __________________________________________ Tel  _______________________________________

Email/PEC  ________________________________________________________________________________ 

RI
CH

IE
ST

A 

 il RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE per la circolazione dei veicoli 

 il RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE per la circolazione dei veicoli 

VA
RC

O
 

ZT
L 

 A – Viale G. D’Anna 

 B – Via G. Boccaccio 

 C – Via S. Maria a Gradillo 

 D – Via della Marra

N
AT

U
RA

 
D

EL
LA

 
RI

CH
IE

ST
A 

Si chiede l’autorizzazione al transito nell’area Z.T.L. sopra indicata per i seguenti Motivi: 

 RESIDENTE 

VE
IC

O
LO

 Targa* ___________________________ Marca _____________________ Modello ______________________ 

 INTESTATO AL RICHIEDENTE 

 Intestato a __________________________________________________________________________ 

*della quale si allega copia della carta di circolazione.

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO AREA DI SOSTA 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a_________________________________ 

provincia di _________________________, il _________________, residente a ____________________________________ 

provincia di _________________________ in Via/Piazza __________________________________________, n. civico ____ 
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA 
Di avere la disponibilità a titolo di proprietà di un luogo di ricovero idoneo per veicoli in via ______________________________, 

all’interno della ZTL __________________________________, e di intendere consentire l’uso dello stesso, fino al giorno 

_________________________, al sig. ______________________________________________, per il ricovero del veicolo 

oggetto della richiesta. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, al fine si 
allega copia del documento d'Identità in corso di validità.
Ravello, li _____________  Il Dichiarante _________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE 

Ravello, li _____________ 
IL RICHIEDENTE 

___________________ 

 E – Rampa T. Masullo 

 F - Via XXV Aprile

 ATTIVITA' COMMERCIALE RESIDENTE
Rag. Sociale __________________________ 

TITOLARE DI CONCESSIONE POSTO
AUTO IN PARCHEGGIO PRIVATO 

**DISABILE RESIDENTE - CONTR. N° _________
 rilasciato  dal Comune di Ravello il ____________

**DISABILE NON RESIDENTE - CONTR. N°_________ 
rilasciato dal Comune di  _________________________ 
il _____________

**In caso di richiesta da parte di Titolari di Contrassegno Disabile bisognerà allegare 
oltre ai documenti già richiesti anche copia del Contrassegno in corso di validità.
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