
Al Sig. Sindaco del Comune di Polizzi Generosa

OGGETTO:  Richiesta Autorizzazione  PASS “Z.T.L. – A.P.U.” 
(Art. 3, comma 4 lett.):

 a) Residenti   b) Dimoranti  c) Non residenti proprietari di abitazioni
 d) Proprietari di abitazioni e/o cortili 
 e) Proprietari di abitazioni e/o garage non concessi a qualsiasi titolo a terzi
 f) Professionisti con sede all’interno della ZTL /APU
 g) consegna a domicilio bombole di gas e merce
 h) consegna dei pasti in scuole o strutture di ricovero
  i) veicoli a trazione elettrica

(Art. 5, lett.):
 a) Artigiani e ditte
 b) Attività produttive di beni e servizi
 c) Lavori edilizi
 d) Manifestazioni, mercati, eventi.
 e) veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata impedita capacità motoria

__ l__ sottoscritt __ _________________________________________________ nat __ il ____/ ____ /______

a _____________________________________________________________________ ( _____ ) e residente  a 

_________________________________________________________________________________ ( _____ )

Via  / Piazza _____________________________________________________ n. ____    c.a.p. ____________ 

CHIEDE

alla S.V. l’autorizzazione a poter transitare con il  proprio  veicolo sotto elencato

nella  ZTL   APU   di Via  ___________________________________, nelle ore in cui vige il divieto, per

 accedere all’abitazione/ garage  sede dell’attività 

sita in Via _________________________________________ n. ______  identificato al Catasto Urbano al foglio 

n° ___________  particella _________ sub ________  

di cui dispongo a titolo di  proprietà   locazione   comodato d’uso 

 altro (specificare) ________________________________________

Allega: 

 fotocopia documento d’identità

 fotocopia carta di circolazione dei veicoli per il quali si chiede l’autorizzazione.

 ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria pratica sul conto corrente postale n. 15620909 intestato a:  

MARCA MODELLO TARGA



       “Tesoreria Comunale di Polizzi Generosa” con l’indicazione, nello spazio riservato alla causale: 

        “Autorizzazione ZTL” o “Autorizzazione APU”. (Il pagamento non è dovuto per le richieste di cui all’art. 

        5, lett. d), e), e per le richieste di cui all’art. all’art. 3, comma 4, lett. i) .

        Importo: 

a) €. 5,00 per ogni veicolo (per più veicoli è consentito il versamento cumulativo: nr. veicoli x €. 5,00) per 

i residenti nelle ZTL: Via Garibaldi, Via Udienza, Vicolo Buongiorno, Vicolo Battiato, Largo San Crispino, 

Via Bueri, Vicolo Riccobene, Vicolo Rampolla; e per i residenti nelle APU: Largo degli Schiavi, Piazza A. 

Gramsci. - “ART. 3, COMMA 4, LETT. a)”.

b) €. 10,00 per ogni veicolo (per più veicoli è consentito il versamento cumulativo: nr. veicoli x €. 10,00)  

per  le  altre  categorie  (non  residenti,  dimoranti,  proprietari  di  abitazioni,  di  garage,  cortili,  

professionisti,  veicoli  per consegna di merci e bombole a gas a domicilio e per consegna di pasti,  

artigiani  e  ditte  professionali,  attività  produttive  di  beni  e  servizi,  imprese  edili),  nelle  ZTL:  Via  

Garibaldi,  Via  Udienza,  Vicolo  Buongiorno,  Vicolo  Battiato,  Largo  San  Crispino,  Via  Bueri,  Vicolo 

Riccobene, Vicolo Rampolla; e per i residenti nelle APU: Largo degli Schiavi, Piazza A. Gramsci. - “ART. 

3, COMMA 4, LETT. b), c), d), e), f), g), h) e ART. 5 LETT. a), b), c)”.

 copia contratto di leasing   

 copia contratto di noleggio   

 dichiarazione di disponibilità del mezzo 

 copia contratto di locazione o di comodato d’uso ( per  dimoranti e professionisti)   

Distinti saluti

Polizzi Generosa _______________________               Firma
__________________________________


