
PER RICEVUTA                                                                                         Al Sig. Sindaco del Comune di 

DATA_____________                                                                                                      LUINO 

FIRMA____________ 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per "TRANSITO E SOSTA" (permesso giallo) in Zona Traffico    
            Limitato del Centro Storico. 
 
Il sottoscritto                                                          nato a______________________________ il ___________ 

residente a Luino in Via _________________________ n. _____, in qualità di proprietario - affittuario - abi-

tante nella Zona a Traffico Limitato - munito di patente di guida cat. _______ n. ____________ rilasciata in 

data __________ dalla Prefettura di ___________________________ ,  
 

C H I E D E 
 

     il RILASCIO del"Permesso di Transito e Sosta" - Anno 2014- per i seguenti veicoli di proprietà *: 
           (Allegare fotocopia Carta di Circolazione): 
  
     il RINNOVO del"Permesso di Transito e Sosta" N_________ per l'Anno 2014- per i seguenti veicoli di    
 proprietà             
  
•                                                                                                                                                                     ; 
•                                                                                                                                                                     ; 
AL FINE DI poter effettuare operazioni di carico e scarico merci e beni necessari alla vita familiare,  presso 
la propria abitazione nella Zona Traffico Limitato del "Centro Storico" sito in Via 
____________________________________________ al civico ________ di proprietà 
____________________________________________________________________________  
AL FINE DI di poter usufruire degli stalli di sosta delimitati in giallo e riservati ai residenti nella Zona Traf-
fico Limitato. 
e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), dichiara di possedere in piena 
proprietà e di fruire a titolo d'uso di garage o di area per posti macchina all’interno del fabbricato o della zona 
privata adiacente alla propria abitazione. 
 
Luino, ___________________ 

IL RICHIEDENTE 
 
 
* (nel caso che il veicolo non sia di proprietà del richiedente, si deve presentare dichiarazione del proprietario che il veicolo gli è 
concesso in uso). 
1) ” L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da di-
chiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un nota-
io, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscri-
zione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20”. 
2) “In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso 
o altro atto di consenso comunque denominato (...) il cui rilascio dipenda esclusivamente all'accertamento dei presupposti e dei 
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto 
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di ini-
zio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, atte-stante l'esistenza dei presupposti e dei requi-
siti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.(...)”. 



3 La firma non deve essere autenticata quando è apposta in presenza del dipendente comunale addetto alla ricezione o se viene 
allegata alla domanda la fotocopia di un documento di identità. 


	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	il: 
	residente a Luino in Via: 
	n: 
	tante nella Zona a Traffico Limitato - munito di patente di guida cat: 
	n_2: 
	data: 
	dalla Prefettura di: 
	per lAnno 2014- per i seguenti veicoli di: 
	la propria abitazione nella Zona Traffico Limitato del Centro Storico sito in Via 1: 
	la propria abitazione nella Zona Traffico Limitato del Centro Storico sito in Via 2: 
	al civico: 
	Luino: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off


