
 
                                  
                 
 

 

 
 
 

Zona a Traffico Limitato. 
 
 
 
 

 

Definita dall’art.3 del Codice della Strada come: area in cui l'accesso e la circolazione 
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di 
veicoli. 

 
 

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la salvaguardia del centro storico, 
cuore della città, la sua percorribilità pedonale, le diverse vocazioni delle zone che lo 
compongono.  

Il problema principale per un centro antico come il nostro non è quello di 
elevatissimi tassi di inquinamento atmosferico; si tratta invece di porre un freno al 
disordine urbano e ridare dignità e tutela alla monumentalità dei luoghi. La ztl è uno 
strumento duttile che consente di limitare in modo differenziato sia gli accessi che le 
soste, ciò è indispensabile data la rilevanza architettonica e monumentale che i nostri 
centri storici hanno. 
 Ma la valutazione più evidente quando si parla di centri storici….città 
d’arte….mura cittadine… è che non è possibile non tenere conto del fatto che i nostri 
“piccoli centri” non sono nati e non sono stati costruiti per ospitare flussi veicolari quali 
quelli attuali. Non sono minimamente “a dimensione” del parco auto circolante: né come 
mole, né tantomeno come dimensione dei singoli veicoli. Ecco perché si limita la 
circolazione. La maggior parte dei garage non è più funzionale alle auto possedute dai 
proprietari, né lo è il tortuoso snodarsi dei vicoli.  
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1. PREMESSA 
Nel presente allegato si riporta la disciplina regolamentare con cui viene normato 
l’accesso dei veicoli privati e pubblici alla zona a traffico limitato (Z.T.L.). 
La perimetrazione della Z.T.L. mantiene le caratterische principali che già la regolano, 
pur evidenziando una formale nuova schematizzazione delle regole vigenti, con 
organizzazione della fattispecie che non erano regolamentate. 
La finalità principale, tenuto conto che da anni già gli accessi sono preclusi in certe fasce 
orarie dall’attivazione dei dissuasori mobili, è quella di garantire possibilità di accesso 
anche a quelle categorie che non siano dotabili di telecomando in modo preventivo. In 
particolare il riferimento va ai portatori di handicap non residenti nel territorio 
castiglionese, i quali –allo stato attuale- non pssono materialmente accedere al centro 
storico. In questo modo, oltre a poter inserire le targhe anche dietro segnalazione 
telefonica degli aventi diritto- con controllo della segnalazione- potremo anche inserire 
targhe in sanatoria, rispetto agli accessi. Per meglio spiegare: un disabile che non conosce 
la nostra regolamentazione,ma ha un tagliando che lo autorizza ad accedere, vedendo sul 
cartello che devono comunicare la targa, potranno farlo anche il giorno successivo non 
risultando limitati nelle loro libertà. 
 

2. PERMESSI RESIDENTI 
 

PERMESSO SOSTA 

 
 
n.1 Permesso per ogni nucleo familiare 
a titolo gratuito 
consente la sosta negli spazi riservati ai residenti 
non consente la sosta negli spazi a pagamento 
validità fino alla perdita del requisito, fino a deterioramento, comunque max 5anni 
I nuovi permessi di tipo cartaceo SONO contrassegnati con un ologramma che garantisce 
l’impossibilità di contraffazione o di duplicazione. 
 

 
 



 
                                  
                 
 

PERMESSO TRANSITO 

 
n.1 vetrofania per ogni autovettura intestata a componenti del nucleo familiare 
a titolo gratuito, 
CONSENTE ACCESSO DAI VARCHI 
NON consente la sosta negli spazi riservati ai residenti 
NON consente la sosta negli spazi a pagamento 
validità fino alla perdita del requisito, fino a deterioramento,  
DEVE ESSERE APPLICATO SUL VETRO ANTERIORE DEL VEICOLO ED E’ 
AGGANCIATO ALLA SUA TARGA, IN CASO DI CAMBIO AUTO DEVE ESSERE 
SOSTITUITO 
 

 
 

3. PERMESSI DI CARICO/SCARICO MERCI 
 

PERMESSO CARICO/SCARICO 

 
 
n.1 Permesso per ogni attività 
a titolo gratuito 
consente la sosta negli spazi riservati ai residenti 
non consente la sosta negli spazi a pagamento 
consente atticità di carico/scarico per max 15 min negli orari 8.30-10.00 e 14.00-16.00 
tale attività in detti orari è cpmunque consentita anche a coloro che non hanno questo 
permesso  
validità fino alla perdita del requisito, fino a deterioramento, comunque max 5anni 
I nuovi permessi di tipo cartaceo SONO contrassegnati con un ologramma che garantisce 
l’impossibilità di contraffazione o di duplicazione. 



 
                                  
                 
 

ESERCIZI E ATTIVITA’CON SEDE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO 

 
n.1 vetrofania per ogni veicolo intestata al’attività o al titolare 
a titolo gratuito 
CONSENTE ACCESSO DAI VARCHI 
NON consente la sosta negli spazi riservati ai residenti 
NON consente la sosta negli spazi a pagamento 
validità fino alla perdita del requisito, fino a deterioramento,  
DEVE ESSERE APPLICATO SUL VETRO ANTERIORE DEL VEICOLO ED E’ 
AGGANCIATO ALLA SUA TARGA, IN CASO DI CAMBIO AUTO DEVE ESSERE 
SOSTITUITO 

 
 

3. VARCHI  
 
I varchi sono 4: 
 

----ZTL PORTA FIORENTINA---- 
 
Varco controllato elettronicamente 
 
Orario dal 01/10 al 30/04 
Lunedì-venerdì  20.00-04.00  
Venerdi 7.45-13.45                  
Sabato 17.00-04.00 
Domenica 9.30-04.00 

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  
 
Orario dal 01/05 al 30/09 
Lunedì-sabato  17.00-04.00  
Venerdi 7.45-13.45 
Domenica 9.30-04.00 

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  



 
                                  
                 
 

 AD ANNO SCOLASTICO ATTIVO 7.45-8.30 E 13.00-13.45 PER 
ATTIVAZIONE AREA PEDONALE CON FLUSSO USCITA ENTRATA SCUOLE 
 

 

----ZTL VIA DEL MERCATO---- 
Varco controllato elettronicamente 
 
Orario dal 01/10 al 30/04 
Lunedì-venerdì  20.00-04.00  
Venerdi 7.45-13.45                  
Sabato 17.00-04.00 
Domenica 9.30-04.00 

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  
 
Orario dal 01/05 al 30/09 
Lunedì-sabato  17.00-04.00  
Venerdi 7.45-13.45 
Domenica 9.30-04.00 

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  
 

AD ANNO SCOLASTICO ATTIVO 7.45-8.30 E 13.00-13.45 PER 
ATTIVAZIONE AREA PEDONALE CON FLUSSO USCITA ENTRATA SCUOLE 

 
 

----ZTL VIA DEI MACELLI---- 
Varco controllato elettronicamente 
 
Orario:  
22.00-04.00  

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  

 
 
 



 
                                  
                 
 

----ZTL COLLEGIATA---- 
Varco controllato da dissuasore mobile 
 
Orario: 
20.00-04.00  

ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI  

 
 
 



 
                                  
                 
 

 
 

AUTORIZZAZIONI IN 
DEROGA 

PER LA CIRCOLAZIONE E LA 
SOSTA DEI VEICOLI 

NELLE ZONE A TRAFFICO 
LIMITATO 

 
 
1. PRINCIPI GENERALI 

a) La zona a traffico limitato ha come finalità quella di tutelare le categorie deboli tra gli 
utenti della strada.  

b) Fatte salve alcune fasce orarie particolarmente delicate (orari di entrata ed uscita da 
scuola degli alunni) e particolari giornate ove manifestazioni impongano ulteriore 
restrizione ai veicoli, i residenti hanno diritto a transitarvi con i propri veicoli per 
procedere ad operazioni di carico e scarico di cose e/o persone. 

c) Fatte salve le considerazioni di cui al punto precedente, potranno transitare all’interno 
della ztl i velocipedi, i ciclomotori, motocicli, i veicoli al servizio di portatori di 
handicap-muniti dell’apposito contrassegno.  

d) Il transito dei veicoli autorizzati dovrà comunque avvenire a velocità particolarmente 
moderata ed adottando tutte le cautele per la sicurezza dei pedoni. 

e) La sosta dei veicoli autorizzati deve avvenire negli spazi appositamente indicati e 
segnalati. 

f) In caso di smarrimento dei permessi, verrà rilasciato un duplicato, dietro 
presentazione di una nuova istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante lo smarrimento stesso o fotocopia della denuncia di smarrimento presentata 
presso le autorità competenti. I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta 
“DUPLICATO” 

g) E’ fatto obbligo ai titolari di riconsegnare ogni tipo di autorizzazione in caso di perdita 
dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. 

h) Ogni abuso dell’utilizzazione dei permessi,sempre che il fatto non costituisca reato, 
comporterà oltre alla sanzione prevista la revoca dell’autorizzazione stessa. 

i) Ai fini dell’applicazione di quanto segue sono considerati veicoli di proprietà anche 
quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine o- in mancanza di veicoli intestato 
ad appartenente al nucleo familiare – anche quelli intestati alle ditte o enti presso cui il 
cittadino residente lavorano e che hanno autorizzato la dotazione. 



 
                                  
                 
 

 
 

2. PORTATORI DI HANDICAP    
 

a) Ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 art. 381 e del D.P.R. 16/09/96 n. 
610, art. 217 (ex art. 381 già art. 188 Cod. Str.) viene stabilito che le persone 
con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono 
richiedere - presso il comune di residenza - un’apposita autorizzazione per la 
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Tale 
autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi e viene 
rilasciata previa presentazione del certificato di residenza e della certificazione 
medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’A.U.S.L. di propria competenza. 
L’autorizzazione ha validità di cinque anni ed il rinnovo avviene con la 
presentazione del certificato del medico curante, che confermi il persistere delle 
condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.  

b) Tale contrassegno consente il transito e la sosta senza limitazioni in tutte le ztl, 
fatte salve le zone ove la stessa è vietata perche recante intralcio ovvero perché 
contraria alle norme di comportamento previste nel titolo V del Codice della 
Strada. 

c) Tale contrassegno consente la sosta gratuita sugli stalli a pagamento, nonché la 
protrazione oraria della sosta laddove la stessa sia consentita a tempo. 

d) Tale contrassegno consente la sosta in deroga all’art.7 del Codice della Strada, 
relativamente al divieto di sosta semplice (Fig.II 74 art.120) non integrato da 
pannelli aggiuntivi di “rimozione”.  

e) Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona 
interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un 
adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli 
estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne 
(fig.II.79/a): Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità 
di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno 
invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un 
autoveicolo. 

f) Quanto riportato sopra, circa la riserva di posti auto personalizzati, troverà 
applicazione esclusivamente a favore di disabilità motorie permanenti certificate 
dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda U.S.L. competente 

g) Ogni portatore di handicap ha diritto ad accedere con l’autovettura che ha in 
uso o che lo trasporta, sia esso a titolo di proprietà che di comodato.  

h) Allo scopo di consentire una fluida gestione delle liste bianche associate ai 
varchi elettronici l’Ufficio Polizia Municipale provvede all’inserimento della 
targa (massimo 2 targhe) di utilizzo prioritario indicata dal titolare del 
contrassegno. Tale disciplina si applica anche ai titolari di contrassegni 
rilasciati da altri Comuni dietro istanza degli interessati su apposito modulo, 



 
                                  
                 
 

integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il loro 
ingresso nella Z.T.L. di Castiglion Fiorentino avviene “abitualmente”. La 
scadenza delle abilitazioni concesse coinciderà con quella del contrassegno 
rilasciato dal Comune di residenza. E’ prevista la possibilità di giustificare gli 
eventuali transiti preventivamente o successivamente, entro 72 ore dall’accesso 
alla ZTL, tramite fax, trasmettendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
e allegando copia del documento di identità e del contrassegno di circolazione. 

 
 
3. DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER I RESIDENTI 
NEL CENTRO STORICO 
a) Tutti i residenti del Centro Storico hanno diritto a transitare con i propri 

veicoli per procedere ad operazioni di carico/scarico di cose o persone. 
b) Ai nuclei familiari residenti nel Centro Storico, previa verifica dei requisiti di 

residenza, sarà rilasciato uno speciale contrassegno autoadesivo denominato 
“vetrofania” di COLORE GIALLO per ogni veicolo appartenente a ciascun 
membro del nucleo familiare. Esso è tassativamente abbinato al veicolo per il 
quale è rilasciato (PERMESSO TRANSITO) 

c) Questo tagliando NON consente la sosta negli spazi riservati agli autorizzati.  
d) I nuclei familiari residenti nelle vie e piazze del centro storico, meglio esplicitate 

nell’allegato “A” al presente disciplinare, potranno richiedere su apposito 
modulo predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale l’autorizzazione 
(PERMESSO SOSTA) che consente la sosta gratuita di UNO dei mezzi di 
proprietà del nucleo familiare. Nella richiesta dovranno essere specificate: 
residenza, composizione del nucleo familiare anagraficamente risultante; targa 
dei veicoli intestati ai membri del nucleo familiare corredata da copia della/delle 
carte di circolazione. 

e) Per ogni nucleo familiare sarà rilasciata una sola autorizzazione, con bollo 
olografo, non riproducibile, che consentirà AL VEICOLO SUL QUALE E’ 
ESPOSTO, la sosta negli spazi riservati ai residenti autorizzati di cui 
all’allegato “B”. 

f) In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del permesso, il duplicato 
potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del 
richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante la predetta circostanza. 

g) Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni 
oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno 
tali requisiti è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non 
incorrere nelle sanzioni previste. 
 

 
4. SOGGETTI ASSIMILABILI AI RESIDENTI. CASISTICHE 

a) Coloro che sono domiciliati o dimoranti nel centro storico sono assimilati ai 
residenti, qualora provino il carattere di non saltuarietà del domicilio, previa 
esibizione delle utenze intestate.  



 
                                  
                 
 

b) Eccezionalmente il permesso e la vetrofania potranno essere rilasciate a chi 
presta comprovata assistenza sanitaria a persona non autosufficiente che non 
abbia nel nucleo familiare altri veicoli autorizzati. 

c) Coloro che, pur non residenti, dispongono di posto macchina privato, possono 
ottenere la Vetrofania che consente l’accesso previa documentazione del titolo 
di disponibilità del garage. 

  
5. PERMESSI DI VARIA TIPOLOGIA 

a) Carico e scarico merci . All’interno del Centro storico il carico/scarico merci è 

consentito nei giorni feriali in orario 8.30-10.00 escluso il venerdì e 14.00-16.00. 
Questa fascia oraria non viene intaccata dalla vigenza della zona a traffico 
limitato pertanto non è previsto inserimento di targhe autorizzate per tali 
operazioni, salvo casi particolari valutati singolarmente dall’Ufficio di Polizia 
Municipale. 

b) Attività con sede all’interno del centro storico. E’ prevista la dotazione di 
un permesso per ogni esercizio che ne faccia richiesta. Esso consente la sosta 
per max.15 minuti per operazioni di carico scarico nel luogo legittimo nei 
pressi del negozio stesso. Non consente la sosta negli spazi riservati agli 
autorizzati, né la deroga al pagamento. Dette attività possono anche fruire di 
Vetrofania per l’accesso in orario di vigenza ztl, solo per esigenze di 
carico/scarico. Tale vetrofania non consente soste al di là di dette operazioni. 

c) Servizi di privata utilità.  Agli addetti a servizi di privata utilità il cui 
intervento non possa essere programmato o attenga alla sicurezza o 
all’assistenza sanitaria, appartenenti alle categorie: idraulici, elettricisti, 
caldaisti, impiantisti, infermieri professionali,  è consentito l’accesso per gli 
interventi urgenti. Sarà possibile giustificare gli eventuali transiti 
successivamente all’intervento, entro 72 ore dall’accesso alla ZTL, tramite fax, 
trasmettendo dichiarazione attestante l’intervento ed iscrizione CCIAA. La 
sosta sarà consentita solo per il tempo necessario a verificare la situazione 
e scaricare gli strumenti necessari. Eventuale richiesta di autorizzazione 
annuale deve essere presentata in carta semplice, allegando l’iscrizione alla 
Camera di Commercio e fotocopia del libretto di circolazione. Per le richieste di 
autorizzazione giornaliera è sufficiente la presentazione del libretto di 
circolazione.  

d) Vigilanza Privata e trasporto valori.  E’ consentito l’accesso dei veicoli adibiti 
a servizio di vigilanza privata e di trasporto valori. Le aziende documenteranno 
il titolo e provvederanno ad indicare l’elenco delle targhe in servizio nella zona 
che saranno inserite in lista bianca dell’Ufficio di Polizia Municipale. 

e) Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri.  L’accesso ai complessi ricettivi 

o alberghieri ubicati all’interno del centro storico è consentito senza ulteriore 
formalità, ma la struttura ricettiva è tenuta a comunicare la targa e la 
corrispondente scheda di ospitalità all’Ufficio di Polizia Municipale entro 24ore 
per poter aggiornare la lista bianca.   

f) Medici.  Agli esercenti la professione sanitaria iscritti all’albo dei Medici 

Chirurghi è consentito l’accesso per visite domiciliari urgenti, ma il medico è 



 
                                  
                 
 

tenuto a comunicare la targa unitamente a data ed ora del passaggio all’Ufficio 
di Polizia Municipale entro 24ore per poter aggiornare la lista bianca, 
documentando l’appartenenza all’albo. I medici che abbiano ambulatorio ubicato 
all’interno della zona a traffico limitato hanno diritto alla vetrofania ed 
all’inserimento della targa di riferimento nella lista bianca. Per quanto concerne 
la sosta, agli stessi consentita ai sensi del Codice della strada (in deroga all’art.7, 
laddove non arrechi intralcio)) mediante esposizione del contrassegno 
dell'Ordine dei Medici della Provincia con la scritta "Medico in visita 
domiciliare" in modo ben visibile, unitamente al disco orario o all'indicazione 
dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio, qualora necessari. 

g) Servizi pubblici.  I veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale, di altri 

enti pubblici, di Poste Italiane, delle società di gestione delle aziende per acqua, 
luce, gas ed assimilabili sono autorizzate al transito ed alla sosta nel rispetto 
delle norme di comportamento. Le targhe saranno inserite in lista bianca 
preventivamente ovvero in sanatoria dietro comunicazione del passaggio e dei 
dati del veicolo entro 72 ore dal passaggio stesso.  I veicoli in servizio di 
emergenza medica, polizia, protezione civile, pubblico trasporto e taxi potranno 
accedere senza formalizzazione per inderogabili esigenze di servizio. I servizio 
di Noleggio Con Conducente potranno accedere comunicando la targa anche in 
sanatoria entro 72 ore dall’accesso, documentando il trasporto effettuato.  

h) Agenti e rappresentanti di commercio  Agli Agenti e Rappresentanti di 
Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano 
merci di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, ai 
Rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in 
possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività 
all'ingrosso di preziosi, è consentito l’accesso negli orari già previsti per le 
operazioni di carico/scarico con le medesime modalità di cui al punto a). 
Considerato che l’attuale organizzazione della ZTL non interessa fasce orarie in 
cui dette categorie accedono al centro storico, non si prevede l’inserimento delle 
targhe e rimane la valutazione in capo all’Ufficio di polizia Municipale. 

i) Permessi Provvisori  Il Comando di Polizia Municipale ha facoltà di rilasciare 

permessi provvisori per far fronte ad esigenze che si prospettano di volta in 
volta. 

 
6. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE 

a) Qualsiasi permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del 
parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero 
l’esposizione non visibile del titolo autorizzatorio viene punita ai sensi del 
comma 14 dell’art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

b) Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai 
sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di 
contraffazione dell’autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l’uso 
improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso 
di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso 
scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell’art. 7 del 



 
                                  
                 
 

D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo 
anche alla sospensione e/o revoca dell’autorizzazione e, quindi, l’Agente 
accertatore è tenuto al ritiro immediato del contrassegno. 

c) I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti 
devono essere riconsegnati all’Ufficio Permessi. 

d) L’uso improprio del contrassegno per portatori di handicap ne comporterà 
l’immediato ritiro da parte degli Agenti preposti al controllo. Il permesso verrà 
restituito qualora a seguito di accertamenti disposti dagli Uffici competenti non 
emergano chiare corresponsabilità del titolare nell’uso improprio del 
contrassegno medesimo. In caso contrario si procede alla revoca del 
contrassegno e per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per 
ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente un’istanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  
                 
 

 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28/12/2000 n. 445  
Il sottoscritto ………………………….nato a……………………………il……………… 
e residente in…………………..alla via…………………iscritto all'Albo ……………….  
dell'Ordine Provinciale di ……………… con posizione n……………… dichiara che il 
giorno……………….. alle ore…………….. con l'autovettura targata………………. si è 
recato PER: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
………………….………….entrando dal varco …………………………………… 
 
La presente comunicazione viene resa dall’interessato nella consapevolezza delle 
sanzioni penali che verranno irrogate, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
Castiglion Fiorentino______________ 
 
 

____________ ____________________________ 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


