
 

Al Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Ficulle e Fabro  

c/o il Comune di Ficulle 

 

Oggetto: Zona a Traffico Limitato denominata “Via Monaco Graziano”. 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_  a ____________________________________ il 

______________________  e residente in ________________________________________ Via/Piazza 

_________________________________________ n° _____ c.f. _______________________________  telefono 

__________________________, e-mail _______________________@_______________________ 

consapevole di quanto prescritto dall’ art. 76 D.P.R. 445, del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  e per gli effetti dell’ art. 46 dello stesso D.P.R., e sotto la propria 

personale responsabilità,  

DICHIARA 

 di aver preso visione e quindi conoscenza del contenuto della delibera di G.C. n° 119 del17/12/2019, con la quale è 

stata delimitata una Zona a Traffico Limitato denominata “M. Graziano”, dove ricadono al suo interno  le seguenti vie 

o piazze: “Via Monaco Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell’Archetto, Via E. Dominici 

e Via D. Alighieri”; 

 di essere a conoscenza che nelle vie ricadenti all’interno della ZTL è vietata la circolazione di tutti i veicoli, fatta 

eccezione di quelli appositamente autorizzati in deroga da parte del servizio di Polizia Municipale e che la sosta al 

suo interno è riservata ad alcune categorie di utenti; 

 di avere titolo all’ottenimento dell’autorizzazione in deroga al divieto di transito prescritto in Via M. Graziano per 

circolare nelle vie ricadenti all’interno della ZTL indicata in oggetto delimitata con il suddetto atto deliberativo 

119/2019 per i motivi di seguito addotti: 

 di essere  titolare   affittuario  altro (specificare)  ___________________________________________ della 

abitazione ubicata alla via  
1
 _____________________________________ 

________________________________________ n° ____ ;
2
 

 di essere  titolare   affittuario  altro (specificare)  ___________________________________________ della 

autorimessa e/o area privata ubicata alla via 
1
  _____________________________________ 

________________________________________ n° ____ ; 
2
 

 di essere  titolare  legale rappresentante  socio della ditta ______________________ 

________________________  avente sede in _____________________ via/piazza 

_________________________ n° ____ ed esercizio con ingresso alla via 
1
  

__________________________________________________________________________ n° ____ ;  

 di essere  titolare  legale rappresentante  socio della ditta ______________________ 

________________________  avente sede in _____________________ via/piazza 

_________________________ n° ____ esercente l’attività artigiana/industriale/commerciale temporaneamente 

presso l’immobile ubicato in via  
1
 _____________________________________ 

________________________________________ n° ____ 

 altro ______________________________________________________________________________________ 

 che i veicoli che verranno utilizzati dai componenti lo stato di famiglia del dichiarante soni i seguenti: 

MARCA TIPO TARGA 

   

   

   

 

Ficulle lì _________________ 

 Il dichiarante 

 

……………………………….. 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

                                                 
1
 Via M. Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell’Archetto, Via D. Alighieri e Via E. Dominici 

2
 In caso di dichiarazione presentata dall’affittuario o altro soggetto titolato, il proprietario deve compilare e sottoscrivere l’allegato 

“A”; 



 

 

 

Allegato “A” 
 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_  il ___________________________ a 

_________________________________________  e residente in _________________________ 

_____________________ Via/Piazza _________________________________________ n° _____ c.f. 

______________________________ , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

8.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

 di essere proprietario dell’immobile ubicato in Via _____________________ 

_______________________ n° _______; 

 di aver ceduto in  locazione   altro (specificare)  ___________________________________ 

____________________________________ l’immobile di cui al precedente punto al sig. 

___________________________________________ nato il  ________________________ a 

________________________________________________________________________; 

 
Ficulle lì ____________________ 

Il dichiarante 

 

……………………………….. 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di 

pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato 

mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 

necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o 

comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi 

ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 


