Al Comando Polizia Municipale
del Comune di Ameglia
Via Cafaggio 15
19031 Ameglia (SP)

Il sottoscritto _______________________________ residente a _______________________ (___)
in Via/Piazza _____________________________________, telefono _____________________
con la presente chiede il

 rinnovo pass n° _______

 rilascio nuovo pass

per la seguente tipologia di contrassegno:
 residenti senza posto auto privato (sosta aree riservate)

€ 10,00

 residenti con posto auto privato (solo transito in Z.T.L.)

€ 10,00

 domiciliati senza posto auto privato (sosta aree riservate)

€ 150,00

 domiciliati con posto auto privato (solo transito in Z.T.L.)

€ 30,00

 proprietari di immobili senza posto auto privato (sosta aree riservate)

€ 200,00

 proprietari di immobili con posto auto privato (solo transito in Z.T.L.)

€ 30,00

 operatori commerciali o artigiani (transito Z.T.L. e breve sosta)

€ 50,00

 titolare attività ricettiva senza posto auto privato
(sosta aree riservate – un contrassegno ogni tre camere)

€ 150,00

 sosta universale per residenti (valido per tutte le frazioni)

€ 75,00

 temporaneo max un mese (transito Z.T.L. e sosta carico/scarico)

€ 50,00

 temporaneo in attesa del rilascio definitivo o per brevi necessità

€

5,00

A tal fine allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Copia documento d’identità in corso di validità;
Copia carta di circolazione del veicolo per cui si chiede l’inserimento nell’autorizzazione;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi retro);
Ricevuta di versamento dell’importo richiesto che può essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a) direttamente presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio Crédit Agricole della Spezia;
b) sul c.c.p. n° 11190196 intestato al Comune di Ameglia;
c) con bonifico bancario IBAN: IT43D0603049670000046372430.

Ameglia, _____________
In fede
_________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER IL RILASCIO DEI
CONTRASSEGNI AUTORIZZATORI ALLA SOSTA NELLE AREE RISERVATE.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ (___)
il ____________________ e residente a __________________________________________ (___)
in Via/Piazza __________________________________ n° _______ telefono _________________,
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere a seguito di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
 di essere proprietario di n° ______ posti auto privati o di averne la disponibilità
 di non essere proprietario di un posto auto privato né di averne la disponibilità
che il nucleo familiare di cui fa parte è proprietario dei seguenti veicoli:
Marca _______________________ modello ________________________ targa _______________
Marca _______________________ modello ________________________ targa _______________
Marca _______________________ modello ________________________ targa _______________
Marca _______________________ modello ________________________ targa _______________
e richiede che sul contrassegno siano riportate le seguenti targhe (max n° 2):
________________________________________________________________________________
Ameglia, _________________

In fede
_______________________

Parte riservata all’Ufficio Comando
Richiesta presentata il _______________
Eventuali annotazioni: ____________________________________________________ _________
Il ricevente
timbro

_______________________________

