
 
 
 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O SOSTA NELL’AREA 

ZTL S. ERASMO 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________ 

Data di nascita _____/_____/________ Luogo di Nascita _____________________________________ Prov._____ 

Codice fiscale _________________________________ 

Telefono ____________________ Cellulare _______________________ e-mail ____________________________ 

Indirizzo residenza _______________________________n. civ. ____ Città _____________Cap _______Prov. ___ 

Proprietario/a ❐ Autoveicolo  ❐ Motoveicolo  TARGA __________________ Marca ____________________  

CHIEDE 
Il rilascio nell’area ZTL S. Erasmo dell’autorizzazione per:   

 ❐ TRANSITO  ❐ SOSTA ❐ TRANSITO E SOSTA 
della Tipologia: 

❐ RESIDENTE ❐ ASSISTENZA DOMICILIARE ❐ ATTIVITA’ PRODUTTIVE sede al Centro Storico 

❐ NON RESIDENTI ❐ TURISTICO WELCOME ❐ FORZA DELL’ORDINE sede al Centro Storico  
❐ TAXI, NCC ❐ ALTRE CATEGORIE ❐ CONSIGLIERI  /  DIPENDENTI COMUNALI 

❐ OPEN GAETA ❐ CAMBIO TARGA o DUPLICATO  ❐ OSPITE STRUTTURA RICETTIVA 

❐ TRANSITO ❐ _______________________ ❐ OSPITE STRUTTURA RICETTIVA Sosta BLU 
 
Zona Gaeta S. Erasmo dal 01/04 al 31/12 giusta D.G.C. n.° 250 del 02/10/2018 e ss.mm.ii. 

ALLEGA ALLA PRESENTE (vedere legenda sul retro) 
 

❐ Copia della carta di circolazione dell’autovettura (FRONTE e RETRO);  

❐ Copia d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (FRONTE e RETRO);   

❐ _______________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
❐di impegnarsi ad esporre l’autorizzazione di transito e/o sosta, in modo BEN VISIBILE NELLA PARTE ANTERIORE o SUL VETRO 

PARABREZZA del veicolo ed è consapevole che la mancata esposizione comporta l’applicazione della relativa sanzione  amm.va; 

❐ di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76  del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 

❐ di essere consapevole che l’autorizzazione non dà alcun diritto alla riserva di  posti auto; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Qualora il richiedente non voglia comunicare numero di telefono, cellulare e/o indirizzo di posta elettronica, rinuncia sin d’ora ad ogni informativa 
inerente il proprio abbonamento. Es. Avvisi di scadenza, di modifiche al piano sosta etc. 
 
        firma _____________________________________ 
 

PERIODO  
   

    ❐ ANNO SOLARE ENTRO IL 31/12 DELL’ANNO DI RIFERIMENTO  O RILASCIO  

 ❐ SETTIMANALE ❐ GIORNALIERO 

IMPORTO  
 
    

€ _______ 

VEICOLO  
  

❐ PRIMO    

❐ SECONDO 

D.G.C.  n° 250 

 

Abbonamento n. ._________-____           

Al Comune di Gaeta 
Ufficio Rilascio  

Autorizzazioni ZTL 
 

Gaeta, lì __________   Il richiedente __________________________ 



 

LEGENDA  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI 

AUTORIZZAZIONE ZTL S. ERASMO 

 (oltre quelli base di cui al fronte) 

Abbonamento RESIDENTE(per Residenti sono da intendersi tutti i cittadini che alla data di presentazione della richiesta risultano essere 
tali all’anagrafe comunale di GAETA), viene riconosciuta la possibilità di poter usufruire del contrassegno ZTL legandolo ai componenti del nucleo 
famigliare nel seguente modo:  

 Un componente residente = un contrassegno valido per il transito e la sosta in ZTL; 
 Da due componenti residenti a cinque componenti residenti = due contrassegni validi per il transito e la sosta in ZTL; 
 Oltre 5 componenti residenti = tre contrassegni validi per il transito e la sosta in ZTL; 

  
Abbonamento NON RESIDENTI proprietari o locatari  persona fisica iscritta all’anagrafe del Comune di Gaeta. Il 
proprietario o possessore di immobile può richiedere il rilascio del contrassegno per il transito e la sosta in ZTL limitatamente ad un solo autoveicolo 
per unità immobiliare. Potrà esser autorizzato un ulteriore accesso qualora di disponesse di un’unità immobiliare destinata a garage o titolare di un’area 
a parcheggio di proprietà privata.  

- Da allegare: Copia titolo di proprietà e/o contratto di locazione. 

 
Abbonamento ATTIVITA’ PRODUTTIVE con sede in Gaeta S. Erasmo titolari di attività produttiva o professionale 
con sede legale e operativa in area ZTL. L’accesso e la sosta è limitata ad un solo autoveicolo per attività produttiva o studio professionale. Potrà essere 
autorizzato un ulteriore accesso qualora si disponesse di un’unità immobiliare destinata a garage o titolare di un’area parcheggio privata;  

- Da allegare: visura camerale (qualora dalla carta di circolazione non si evinca la sede legale e/o operativa a Gaeta) + titolo proprietà garage 
se si dispone. 

 
Abbonamento OSPITI STRUTTURE RICETTIVE e TURISTICO - SOSTA BLU (per ospiti di alberghi, 
affittacamere, bed & breakfast, case vacanza, campeggi, approdi turistici con sede legale e operativa in ZTL). Viene riconosciuta la possibilità di poter 
usufruire del contrassegno per il transito e la sosta nell’area ZTL senza indicazione di targa, disciplinato nel seguente modo:  

� Per ogni struttura alberghiera potrà essere rilasciata un numero di autorizzazione senza targa per il transito e sosta nella ZTL pari al numero 
delle stanze; 

� Per ogni unità ricettiva extra-alberghiera, affittacamera bed & break fast, ostelli della gioventù, verrà rilasciato un contrassegno senza targa 
per transito e sosta nella zona ZTL per un massimo di tre; 

� Per ogni casa vacanza o alloggio per uso turistico (censito) verrà rilasciato un contrassegno senza targa per transito e sosta nella zona ZTL. 
 

Abbonamento OPEN GAETA possibilità al familiare dell’ospite di un residente o non residente (proprietario o locatario) di richiedere un 
abbonamento settimanale per il transito e la sosta nell’area ZTL e per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento su tutto il territorio comunale. La 
richiesta dovrà essere inoltrata dal residente o non residente presso l’ufficio. 
 
Abbonamento TURISTICO WELCOME il turista - ospite di residente – è consentita la possibilità di rilascio di autorizzazione con 
validità serale (dall’apertura fino alla chiusura della ZTL)  
 
Abbonamento ASSISTENZA DOMICILIARE ai veicoli dei familiari o dei soggetti deputati all’assistenza sanitaria o domiciliare 
ed al trasporto di persone anziane residenti nella ZTL, per i quali con certificazione del medico ASL si attesti la necessità di assistenza, potrà essere 
rilasciata autorizzazione al transito e sosta.  
 
Abbonamento  TAXI, NCC, ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVA TA ai Taxi, ai veicoli adibiti a noleggio da rimessa con 
conducente nonché ai veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privata potrà essere rilasciato autorizzazione al transito. E’ consentita la possibilità di 
formalizzare la procedura di autorizzazione entro 48 ore successive l’accesso.  
 
Abbonamento  ISTITUZIONALI CONSIGLIERI/DIPENDENTI C OMUNALI  Ai consiglieri comunali, ai 
dipendenti per particolari esigenze di servizio, agli operatori dell’informazione accreditati per la comunicazione istituzionale presso gli uffici dello staff 
del Sindaco, potrà essere rilasciata autorizzazione al transito e sosta in area ZTL, il contrassegno dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente 
nell’esercizio delle loro relative funzioni istituzionali.  
 
Abbonamento ALTRE CATEGORIE Ai veicoli utilizzati per servizio di trasporto funebre, per servizi di pubblica utilità e per gli 
amministratori potrà essere rilasciata, a titolo gratuito, autorizzazione al transito e sosta, per il servizio di trasporto funebre, per i servizi pubblica utilità 
dovrà essere esibita idonea documentazione, previe autorizzazione o comunicazione successiva entro le 48 ore  dall’accesso.  
 
Abbonamento DISABILI possono a titolo gratuito circolare e sostare nelle ZTL. 

  
Abbonamento TRANSITO al costo di 20,00 € 
 
Abbonamento CAMBIO TARGA o DUPLICATO al costo di 10,00 € 
 

Zona Gaeta S. Erasmo dal 01/04 al 31/12 giusta D.G.C. n.° 75 del 15/03/2018 e ss.mm.ii. 
 


