
                                                                                                    Al Signor 
                                                                                                    Sindaco del Comune di Luino 
                                                                                                    Piazza Crivelli Serbelloni n.1 
                                                                                                    21016 LUINO (VA) 
 
 
 

RICHIESTA PERMESSO DI SOSTA A TARIFFA AGEVOLATA 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a________________________ il _____________ residente in ___________________ 

Via _____________________________________ n. ___________,   Telefo-

no____________________ 

Nell’impossibilità di poter ricoverare l’automezzo in sua disponibilità/proprietà in un garage 

privato o area privata, con la presente 

 
C H I E D E 

 
il rilascio di “Permesso Sosta” nei parcheggi a pagamento “strisce blu” a tariffa agevolata, 

nelle seguenti località: ______________________________, per i sotto indicati automezzi: 

modello ____________________  targa    ____________  

modello ____________________  targa    ____________ 

modello ____________________  targa    ____________ 

 
A tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
Distinti saluti. 
 
 
 
Luino, _____________                                          Il Richiedente ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
                                        (cognome)                                               (nome) 
nato a ______________________________________ (___________) il ______________________ 
                                  (luogo)                                                (prov.) 
residente a __________________ (_________) in Via __________________________ n. _______ 
                            (luogo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso si dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
1) di essere residente a Luino in Via _________________________________ n° __________; 
2) che nessun componente il nucleo familiare sopra indicato è proprietario, ha in affitto o, comun-

que, la disponibilità di garage o posto auto e che nessuno dei medesimi ha la possibilità di rico-
verare l’autovettura in un’area privata o cortile interno; 

3) che il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro 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. 

 
_____________________________ 
                 (luogo, data) 
 
 

  Il Dichiarante 
     _____________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in pre-

senza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un do-

cumento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo po-

sta. 
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