
 
Io sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________il_____________________residente a____________________________ 

in Via________________________________________n°______telefono_____________________________ 
 

valendomi della disposizione di cui agli art. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità 
 

DICHIARO 
 
      di avere la necessità per lo svolgimento della propria attività di__________________________________ 

di potersi recare presso  □ il cantiere   □ abitazione privata per svolgere il lavoro di ____________________ 

_____________________________sito all’interno della ZTL in Via________________________________, 

esclusivamente per i soli interventi inerenti la propria attività, utilizzando 

1. il veicolo mod. _____________________________________ targato __________________________   

□ di proprietà     □ di proprietà di un dipendente    □ auto aziendale  

2. il veicolo mod. ____________________________________ targato ___________________________   

□ di proprietà     □ di proprietà di un dipendente    □ auto aziendale  

3. il veicolo mod. ____________________________________ targato ___________________________   

□ di proprietà     □ di proprietà di un dipendente     □ auto aziendale 

4. il veicolo mod. ____________________________________ targato ___________________________   

□ di proprietà     □ di proprietà di un dipendente     □ auto aziendale 
 
Di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa della ztl, ed in particolare che: 

- l’uso improprio del contrassegno (transito con veicolo diverso da quello autorizzato, uso di fotocopie, etc) 
dà luogo, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. anche al ritiro da parte dell’Agente accertatore ed alla 
sospensione o revoca del contrassegno; 

- se nel corso della validità vengono a mancare i requisiti per il rilascio, subentra l’obbligo di restituire il 
contrassegno; 

 

□ contrassegno temporaneo della durata di 15 (quindici) giorni, costo al rilascio di € 6,00; 
 

□ contrassegno temporaneo di ulteriori 15 (quindici) giorni, costo al rilascio di € 6,00; 
 
 

Si allega fotocopia del libretto di circolazione dei veicoli in cui risulti il proprietario, la sua residenza e il tipo di 
alimentazione del veicolo, nei due fronti; 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 
della medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che 
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca  del beneficio ottenuto dal richiedente in caso 
di falsità (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 
Faenza, ____________________                                    
             

                            firma leggibile 
 
  _______________________________________ 

 

 
Ill.mo Signor 
SINDACO 
FAENZA         
         

         
RICHIESTA CONTRASSEGNO ZTL 
TEMPORANEO - CANTIERI 
     

 
 


