
 
 
 
 
 

ZTL - VIA INDIPENDENZA 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O SOSTA NELL’AREA ZTL - VIA INDIPENDENZA 

 
  

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 dell’autoveicolo Targato _____________ Marca _________________ Modello_________________ 

CHIEDE 
Il rilascio nell’area Z.T.L. S. Via Indipendenza dell’autorizzazione per: ❐ ZONA A         ❐ ZONA B   della Tipologia: 

 

❐ RESIDENTE ❐ ANZIANI ❐ ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

❐ DOMICILIATI ❐ AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

❐ DISABILI                          ❐ PROPRIETARI O LOCATARI DI FONDI O IMMOBILI 

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  

  ❐ BIENNALE                                                       ❐ DAL______AL_____ __                                   

 Autorizzazione n.________-_____ 
 

Al Comune di Gaeta 

Ufficio rilascio autorizzazioni ZTL 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE  

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

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

❐ Autocertificazione 

❐ _______________________________________________________________________ 

Gaeta, lì __________                                                          Il richiedente __________________________ 

Ricevuta di consegna (da compilare a cura dell'ufficio) 

 

Richiedente: ______________________________________________________________________________________________ 

Data presentazione:_________________________________    Prot.: _________________________ 



 

LEGENDA  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE ZTL-VIA INDIPENDENZA 

(oltre quelli base di cui al fronte) 

� Autorizzazioni RESIDENTE (coloro che sono proprietari o locatari di unità immobiliari site nella ZTL); da allegare: 
a) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità ; 
b) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il 

richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo 
della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone. 
 
� Autorizzazioni NON RESIDENTI proprietari o locatari  (coloro che sono proprietari o locatari di unità 

immobiliari site nella ZTL) Da allegare: 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell’atto di 
proprietà dei locali occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta; 
b) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità; 
c) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il 

richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo 
della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone. 
 

� Autorizzazioni ATTIVITA’ PRODUTTIVE con sede in Gae ta Via Indipendenza (coloro che sono 
titolari di attività commerciali, artigianali, professionali, per la prestazione di servizi o assimilabili, ubicate nella ZTL).  

              Da allegare:  
a) certificato di iscrizione camerale o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità dell’impresa o 
attività professionale, commerciale oppure della documentazione relativa alla qualifica di legale rappresentante 
dell’associazione; 
b) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità 
dell’accompagnatore; 
c) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico 
tra l’accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che 
utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone, 
d) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio dei veicolo o dichiarazione sostitutiva degli stessi. 

 
� Autorizzazioni ANZIANI ( coloro che, con età superiore a 70 anni, risiedono all’interno della ZTL e non possiedono 

autovetture nel proprio nucleo familiare e/o non sono titolari di patente di guida); Da allegare: 
b) fotocopia della carta di circolazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i dati del veicolo 
dell’accompagnatore, copia o del certificato provvisorio; 
c) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità 
dell’accompagnatore; 
d) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico 
tra l’accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che 
utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone. 

   
� Autorizzazioni PROPRIETARI O LOCATARI O PROPRIETARI  DI FONDI O IMMOBILI (diversi 

da abitazione) Da allegare: 
a) titolo di proprietà dell’immobile o dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell’immobile; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell’atto di 
proprietà dell’immobile occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta; 
c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida; 
d) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il 
richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il 
veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone. 
 

� Autorizzazioni PROPRIETARI DI IMOBILI Da allegare:  
a) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida; 
b) eventuale dichiarazione di comodato d’uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il 
richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il 
veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone. 
c) dichiarazione del proprietario dell’immobile di completa disponibilità dell’immobile ovvero che l’immobile in questione non è 
dato in uso esclusivo, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi. 

 
� Autorizzazioni ALTRE CATEGORIE Si consente, previa autorizzazione o con comunicazione successiva entro le 48 

ore dall’accesso, il transito e la sosta alle seguenti categorie di veicoli: taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, carri 
funebri, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza Privata, veicoli utilizzati per servizi di pubblica utilità nonché i veicoli delle 
persone preposte all’assistenza sanitaria o domiciliare di residenti in ZTL. 

Da allegare: 
 


