
PRATICA N. AL SIG. SINDACO DI PALERMMO 
c/o Settima Circoscrizione 

SEDE 

OGGETTO: Richiesta Pass per la sosta nelle zone a Rilevanza 
Urbanistica (R) di cui alla Deliberazione di G.C. 164 del 
30/05/2005 

I/La sottoscritto/a_

nato/a a il_ 
Residente/Dimorante a Palermo in via 

Piano Scala int. Tel. 
Possessore di patente cat. n rilasciata dal 

valida fino al Proprietario/utilizzatore 
del veicolo tipo targato 

IN QUALITA' DI DIMORANTE, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RICHIEDERE IL 
SUDDETTO PASS PERI SEGUENTI MOTIVI (specificare motivi della dimora): 

CHIEDE 

L'autorizzazione alla fruizione degli stalli di sosta nelle vie rientran 

nell' Ordinanza n. 623 del 16/05/2019 nel rispetto della segnaletica esistente; 

Lo stesso dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DP.R. 28/12/2000 n.445, che i dati 
sopra riportati corrispondono al vero, di possedere i requisiti riportati sul retro della 
presente istanza e di essere consapevole delle conseguenze penali comminate dal 
citato D.P. R. in caso di dichiarazione mendace. 

Inoltre dichiara che l'immobile, ove risiede è sprovvisto di parcheggio privato 
per il veicolo di proprietà. 

TUTELA DATI PERSONALI II sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, i dati personali forniti, ovvero alir1menti acquiSiti, potranno toimare oggetto di trattamento nel 

rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strurnentali 
allattività di questa araministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potanno esercitare i diitti 
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Ritira il pass con scadenza 30/09/2021, il/la Sig./Sig.ra 

PROTOCOLLO USCITA N. 

FIRMA 



REQUISITI E ALLEGATI 

Residenza anagrafica all'interno della "Zona R"-Mondello/Saline (o aver avviato il 

procedimento di iscrizione anagrafica in tale zona) 

Nel caso di dimorante, il richiedente, per ottenere il rilascio del pass, dovrà presentare una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della dimora 

pass può essere concesso per ciascun veicolo nella disponibilità del richiedente a 

condizione che questo si associato ad una patente di un componente del nucleo familiare 

I veicoli devono risultare di proprietà o in uso esclusivo (da documentare) 

Per gli aventi diritto si allegano: 

Copia patente di guida valida 

Copia carta di circolazione (in regola con la revisione) 

Per i dimoranti stagionali proprietari o affittuari si allegano inoltre: 

Copia dell'atto di proprietà dell'immobile, o contratto di locazione, o visura catastale, o 

autocertificazione del proprietario dell'immobile, integrata da copia del documento di 

identità valido del dichiarante, con la quale venga identificato il titolare del diritto 

(affittuario/comodatario) e venga precisata la durata della locazione, anche se a titolo 

gratuito. 

Per i non intestatari di auto si allegano inoltre: 

Dichiarazione uso/affidamento esclusivo da parte del richiedente, a cura del proprietario del 

mezzo, con allegata carta di identità valida. 

RILASCIO: 
Il Richiedente, dopo aver presentato P'istanza, corredata di tutta la documentazione 

necessaria, entro 10 giorni avrà rilasciato dallPUficio il contrassegno da esporre sulla 

parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno. 

Si precisa che il suddetto contrassegno dovrà essere utilizzato_per il veicolo indicato nella 
richiesta e non può essere ceduto. 


