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Al Comune di Atrani 

via dei Dogi n. 24 

84010 Atrani (SA) 

 

 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA – COLORE ROSSO 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ cittadinanza ____________________    

 

nato/a a______________________ prov. _____   il ___________  residente a_________________________   

 

prov. ______ via/p.zza _____________________________________________ nr. ______ C.A.P.________  

 

domiciliato a ____________________ prov. _____ via/p.zza ______________________________ nr. _____  

 

tel/cell. ______________________ C.F./P.I. ______________________ patente n._____________________ 

  

email ________________________________ pec ______________________________ 

 

CHIEDE 

 
ai sensi della Delibera di C.C. n. 09/2017 e ss.mm.ii. – in qualità di avente diritto, il rilascio di autorizzazione 

alla sosta di colore ROSSO per il seguente veicolo: 

 

Marca/modello:________________________ 

 

Anno immatricolazione:_____________________________ 

 

Ultima revisione:______________________ 

 

Assicurazione (nome):______________________________ 

 

Targa:_______________________________ 

 

Valida dal__________________al____________________ 

 
A tal fine DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445: 

 Di essere in una delle seguenti condizioni: 

 di avere la residenza anagrafica ma non l’abituale dimora nel territorio del Comune di Atrani; 

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani con effettiva abituale dimora e appartenere a 

nucleo familiare anagrafico già in possesso di autorizzazione alla sosta e transito verde o blu; 

 di non avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani ed essere proprietario di abitazione ubicata 

nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso 

abitativo regolarmente registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di 

_____________________ n.° ______________ e che i dati catastali dell’abitazione sono: sez _____  

foglio _______ particella  ______ subalterno _____ categoria__________;  

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani, di essere proprietario di abitazione ubicata nel 

territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo 

regolarmente registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di _____________________ n.° 

______________ e che i dati catastali dell’abitazione sono: sez _____  foglio _______ particella  

______ subalterno _____ categoria__________ e che non ha il requisito di cui all’art. 3 punto 2 lett. B 

del regolamento vigente;  
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 di non avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani, di essere proprietario di abitazione ubicata 

nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso 

abitativo regolarmente registrato che non ha il requisito di cui all’art. 3 punto 2 lett. B;  

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani, di essere proprietario di abitazione ubicata nel 

territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo 

regolarmente registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di _____________________ n.° 

______________ e che i dati catastali dell’abitazione sono: sez _____  foglio _______ particella  

______ subalterno _____ categoria__________ e che ha il coniuge con residenza anagrafica in un 

comune limitrofo (raggio di 60 km) o nello stesso Comune di Atrani, ma in immobili con identificativi 

catastali diversi;  

 di essere affidatario di veicolo aziendale che abbia nel nucleo familiare anagrafico già un’autorizzazione 

di colore verde o di colore blu.  

 di non avere nel territorio del comune di Atrani in proprietà, possesso o detenzione un garage, area privata o 

autorimessa ove custodire un veicolo; 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e non avere obbligazioni pecuniarie non assolte nei 

confronti del Comune di Atrani (Art. 4 del regolamento per il Rilascio autorizzazioni alla sosta e transito); 

 che gli appartenenti al nucleo familiare anagrafico sono in regola con il pagamento dei tributi locali e non 

hanno obbligazioni pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (Art. 4 del regolamento per il 

Rilascio autorizzazioni alla sosta e transito); 

 che l’azienda, titolare del veicolo, è in regola con il pagamento dei tributi locali e non ha obbligazioni 

pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (Art. 4 del regolamento per il Rilascio 

autorizzazioni alla sosta e transito);  

 che nessun altra persona appartenente al proprio nucleo familiare anagrafico, ha ottenuto o chiesto il rilascio 

di autorizzazione alla sosta di colore rosso; 

Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente, al Comune di Atrani, qualsiasi variazione dei 

requisiti dichiarati con il presente modulo che possa far decadere il beneficio del rilascio 

dell’autorizzazione alla sosta. 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia; Consapevole inoltre che, 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);  

Con la presente formula la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.. 445). 

 

data e luogo, ___________________ 

  

 Firma leggibile ________________________ 
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Si allega: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia aggiornata della carta di circolazione del veicolo; 

 fotocopia tagliando assicurazione del veicolo 

 contratto di locazione/noleggio/affidamento del veicolo (in caso d’intestazione del veicolo ad azienda); 

 ricevuta di versamento di € ________, quale costo di istruttoria, sul c/c postale n. 18949842 intestato a 

Comune di Atrani – Servizio tesoreria (causale: “Pagamento istruttoria sosta autorizzati nome 

cognome”. Esempio: Pagamento istruttoria sosta autorizzati Mario Rossi). 
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In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore ai sensi degli 

artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informano gli utenti che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Atrani, in persona del sindaco p.t.,  con sede ad Atrani in 

via Dei 

•  Dogi n. 24, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Responsabile 

dell’Area - dato di contatto protocollo.atrani@asmepec.it; 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: rpd@e-lawyers.it; 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. L’elenco dei responsabili esterni è 

presente presso la sede del Comune; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti 

amministrativi; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati connessi all’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

• i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: amministrazione finanziaria; 

• non vengono adottati processi decisionali automatizzati che comportino l’adozione di decisioni sulle 

persone, nemmeno la profilazione; 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e 

comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti 

amministrativi previsti dalla normativa; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono 

comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo 

interessato ed all’erogazione del servizio; 

• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai 

dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 

presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy e possono rivolgere le loro istanze mediante 

l’indirizzo pec: protocollo.atrani@asmepec.it; 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e 

delle finalità istituzionali dei trattamenti; 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE_________________________________________ 

 



 

 

INFORMAZIONI DI COMPILAZIONE E INOLTRO DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA 

 

Il modulo deve essere compilato digitalmente in tutte le sue parti e debitamente firmato con allegato 

un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso contrario sarà dichiarato inaccoglibile e 

respinto senza protocollazione. Il modulo una volta compilato digitalmente può essere stampato 

cliccando sul tasto stampa (TASTO in alto a destra del 1° foglio). 

 

L’invio deve essere effettuato esclusivamente tramite l'utilizzo di una casella di posta: 

 

• elettronica ordinaria all’indirizzo mail protocollo@comune.atrani.sa.it;  

• elettronica certificata all’indirizzo mail protocollo.atrani@asmepec.it. 

 

E’ obbligatorio indicare nell’oggetto della mail la dicitura: 

 

• Istanza rilascio autorizzazione alla sosta colore rosso – nome e cognome; 

 

Esempio: Istanza rilascio autorizzazione alla sosta colore rosso – Rossi Mario; 

 

Nel modulo è obbligatorio indicare un indirizzo mail valido e un numero di telefono/cellulare 

valido. 

 

Il modulo deve essere inoltrato in formato pdf, formato A4 e in proporzione 100%. Non sono 

ammesse modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati sono temporaneamente disponibili 

nei server di storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ecc...). 

 

Ogni violazione agli obblighi previsti dal regolamento per il rilascio autorizzazioni alla sosta e 

transito verrà punita con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. 
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