
TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Al 
Comune di Luino                      

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________________ Prov. ______ il ________________

Codice fiscale ______________________________________________________________________

Residente a _________________________ Via/piazza _____________________________N. ______

Tel. _____________________________________ mail _____________________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A
di appartenere a una delle sotto elencate categorie

(barrare SOLO la voce che interessa )

� RESIDENTI IN ZTL - Permesso: transito. Sosta consentita per veicoli eccedenti i posti auto privati 
disponibili 

via ______________________________________ n. ________        

Allegati
�  fotocopia libretto/i di circolazione del veicolo/i utilizzati dai residenti 
� per i residenti non titolari di auto proprie ma di auto aziendali: dichiarazione della Ditta che l’auto è concessa in uso    
esclusivo.  

�  PROPRIETARI DI IMMOBILI IN ZTL - non concessi in uso a terze persone
     Permesso: transito. Sosta consentita per n. 1 veicolo

in via _________________________________n. __________ 

Allegati:
� Documento comprovante la disponibilità dell’immobile (atto compravendita o contratto di affitto) 
� Fotocopia libretto di circolazione del veicolo (massimo n.1 veicolo) 

�  PROPRIETARI, UTILIZZATORI di GARAGE/POSTO AUTO IN Z TL - non concessi in uso a terze persone
      Permesso: transito. Sosta consentita solo in area privata

in via ______________________________  N. ________ N. posti auto _____ 

� Documento comprovante la disponibilità del posto auto/garage (atto compravendita o contratto di affitto, comodato) 
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� CARICO/SCARICO MERCI -  permesso : transito. Sosta consentita solo carico/scarico merci.

in via ____________________________________________ n.  ___________

Allegato
� Fotocopia libretto di circolazione del veicolo

� ALTRI CASI
     
� Medici/ veterinari con studio all’ interno della ztl 
    in via___________________________ n._____________

�  Taxi ,veicoli adibiti al noleggio con conducente, veicoli onoranze funebri 
   Sede della Ditta in via _______________________________   n. ___________
   Sede della Ditta in via ________________________________ n. ___________

Allegati
�  Fotocopia libretti di circolazione dei veicoli -

� DITTE/ENTI con posto auto privato in ztl - Sosta consentita solo in area privata.

Ditta/Ente _________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________ 

Allegati
 �   Elenco nominativi dipendenti – con dati veicoli  utilizzati:  marca/modello/targa 
 �  Fotocopia libretti di circolazione dei veicoli - 

SEZIONE VEICOLI (da compilare sempre) 

1 - marca _______________  modello _________________targa ______________   intestata

 a____________________

2 – marca ________________modello _________________targa ______________   intestata

 a____________________

3 - marca _______________  modello _________________targa _______________  intestata a

 ___________________

4 - marca _______________  modello _________________targa _______________  intestata a

 ___________________

5 - marca _______________  modello _________________targa ________________ intestata a

 __________________

Luino,_____________________ FIRMA*
(data)                                                        
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                                                                                                                 ___________________

□  firmata in presenza del dipendente addetto 
□  firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido                   Visto

                                   Il funzionario ricevente 
     ___________________

* Se la domanda non viene firmata in presenza del dipendente addetto allegare un documento di identità.  
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