
 

 

   

Al Signor SINDACO del Comune di Montella 

Comando Polizia Municipale – S E D E – 

 

  

 

MODULO RICHIESTA DI PERMESSO PER LA SOSTA DI N. 1 VEICOLO IN ZONA 

E/O PARCHEGGIO A PAGAMENTO – DELIBERA G.C. NR. 102 DEL 06/05/2010 

PIANO DELLA SOSTA – ORDINANZA NR. 42/09 

Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il ____________ 

Valendomi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, di cui agli artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

mia personale responsabilità, 

DICHIARO 

Di essere residente a MONTELLA in Via ____________________________________ nr.______, pertanto, quale 

❑ RESIDENTE   ❑ ESERCENTE 

CHIEDO 

L’autorizzazione per la sosta in Via __________________________________, relativamente ad una sola 
autovettura (TARGA ___________________); 

ALLEGO 

1) Attestazione di versamento sul C/C n. 14759831 intestato al Comune di Montella AV Servizio Tesoreria 
Comunale, causale “Richiesta permesso sosta in zona a pagamento – Mesi n° ….”, pari a 

❑ € 20,00 AL MESE (RESIDENTE)   ❑ € 25,00 AL MESE (ESERCENTE)   fino al ____ /____ / ________; 

2)   Fotocopia della Carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e Proprietà dell’autovettura; 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di essere a conoscenza del PIANO DELLA SOSTA di cui alla delibera riportata in oggetto circa la 
riserva da parte del Comune di Montella di utilizzare le aree di sosta a pagamento nelle giornate di svolgimento di mercati 
e/o fiere, gare podistiche e/o ciclistiche, manifestazioni di carattere religioso, civile e turistico ed in occasione di 
manifestazioni di particolare interesse pubblico, chiusura o limitazioni al traffico e isole pedonali per tempo limitato; 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (accessibile 

dalla homepage del sito del Comune di Montella - https://comune.montella.av.it), ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), e di essere a conoscenza che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente istanza viene resa. 

               

Montella, lì ___________________    Firma ____________________________________ 


