Medaglia d’oro al Merito Civile
Marca da bollo
€ 16,00

Settore LL.PP. e Mobilità
CITTA’ DI PESCARA

Mod 004 Ztl AP Rev 1
Al Servizio Parcheggi Mobilità e Ordinanze
Piazza Italia, 1
65100 Pescara
Telefono 0854283873-551
Fax
0854283728
e-mail: protocollo@pec.comune.pescara.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
PER TRANSITO E SOSTA VELOCE (MAX 30 MINUTI) SU AREA ZTL – A.P.
DATI RICHIEDENTE
Il sottoscritto ..………………………………………
L’Impresa
.....................................…………….
residente a .……………………………………….
con sede
. .…………………………………...
in via
.………………………………………. oppure in via
. .……………………………………
Codice fiscale .……………………………………….
Partita IVA . .……………………………………
Telefono ……………………………………………...
Telefono …………………………………………..
Fax……………………………………………………
Fax…………………………………………………
Cell……………………………………………………
Cell…………………………………………………
E- mail ……………………………………………….
E-mail ……………………………………………..
CHIEDE
il rilascio di Autorizzazione Temporanea per Transito e Sosta Veloce (massimo 30 minuti) su Area Ztl – A.P.:
per il giorno………………….………………….. dalle ore ……………. alle ore………..…………
per il periodo dal ….................................................al …………………..………………….………..
in via/vicolo/Piazza/viale_____________________________________________in prossimità (del n. civico) o
nel tratto stradale (da…a …)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Spuntare LA CATEGORIA DI APPARTENENZA ai sensi dell’Ordinanza n° 323 del 25/06/2015:
C1
C2
C3
C4
C5
C7

(mezzi fino a 3,5 t ch operano per Amm.ne Com.le);
(Imprese di pulizia);
(Agenzia d’investigazione);
(spurgo fosse biologiche fognature)
(trasporto merci deperibili);
(trasporto neonati fino 1 anno);

C8
C9
10
12
13
14

(imprese adibiti a traslochi);
(manutenzione e istallazioni impianti);
(ritiro/consegna oggetti voluminosi)
(per trasporto sposi/fotografi/fiorai – max 4 autovettre)
(manifestazioni/eventi/comizi/concerti/eventi sportivi)
(Veicoli testate giornalistiche/emittetnti radio-televisive,)

C6 (Veicoli per trasporto donne stato di gravidanza e/o soggetti con problemi di deambulazione –
Allegato certificato medico)
11 (Veicoli carico e scarico merci ZTL /AP superiore 35 q.li)
–
Allegata polizza fidejussoria per eventuali danni )

per poter effettuare nello
specifico__________________________________________________________________________

Si allegano:

- Copia libretto circolazione mezzi;
- Ricevuta versamento per diritti di istruttoria a : BANCA POPOLARE DI BARI – TESORERIA
COMUNALE IBAN IT11Q0542404297000050000340
N.B. per transiti e soste brevi in Aree Pedonali si rende necessaria anche l'emissione di specifica
Ordinanza Dirigenziale.
€ 5 ad ora;

€ 20 giornaliera max 6 ore:

€ 25 superiore alle 6 ore giornaliere fino ad un anno

Per il rilascio di autorizzazione temporanea straordinaria in deroga per transito e sosta veloce su area
ZTL – A.P. entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fatto salvo richieste URGENTI che
possono derogare tale tempistica previa valutazione caso per caso da parte del servizio competente.
Inoltre si richiede copia del versamento canone COSAP predisposto dal concessionario AIPA (ove il
predetto canone fosse dovuto, per sosta superiore ai 30 minuti);

Pescara,

Firma

