SECONDO VEICOLO
SOSTA A PAGAMENTO ESTATE 2021
RICHIESTA TESSERA ESENZIONE QUARTIERE SANTA MARIA A VALLE
(delibere di GC n.72 e 97/2021 e Ordinanza Area Vigilanza Comando Polizia Locale n.184 del 18.06.2021)
● stampare il presente modello, riempirlo, sottoscriverlo ed inviarlo come foto unitamente a
● foto di documento di identità fronte retro
● foto di carta di circolazione del veicolo interessato
a mezzo mail a: sostablu@comune.pineto.te.it
a mezzo servizio di messaggistica whatsapp al numero : 3666459843

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (________) il ________/______/__________ e residente in Pineto
(TE) alla via ___________________________________________________n.___ con documento di riconoscimento: tipo
___________ n°____________________________ rilasciato da __________________ il _______________________ e
valido fino al ________/______/__________, numero telefonico____________________________________________
email:___________________________________________________________________________________________
CONSCIO CHE IL COMPONENTE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
(indicare il nominativo del richiedente) _____________________________________
HA’ EFFETTUATO RICHIESTA PER L’ESENZIONE DEL VEICOLO (indicare il numero di targa)__________________
RICHIEDE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SOSTA per QUARTIERE SANTA MARIA A VALLE
PER IL SEGUENTE ULTERIORE VEICOLO
per il marca:_________________modello:____________________________targa________________________
a me intestato ovvero intestato al seguente appartenente al mio nucleo familiare (depennare se non ricorre)
nome e cognome ___________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (________) il ________/______/__________ e residente in Pineto
nel mio nucleo familiare ed al mio medesimo indirizzo;
a tal fine,
conscio della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e che l'alterazione di titoli inerenti la sosta a pagamento integra il reato di cui
all’art.640 del c.p. (cfr Cassazione penale, sezione V, 18 ottobre 2017, n. 48107)

DICHIARA
●
●
●

DI NON POSSEDERE POSTO AUTO PRIVATO
di essere residente nel comune di Pineto nel quartiere di Santa Maria a Valle (quadrilatero circoscritto sommariamente dalla
SS16, via Russia, via Cuba, Via Gran Bretagna e via Arlini) alla via sopra nominata;
di essere a conoscenza che la gratuità:
○ non da diritto alla riserva dello stallo a pagamento;
○ è per le sole vie poste in regime di sosta a titolo oneroso nella zona di Santa Maria a Valle, (quadrilatero circoscritto
sommariamente dalla SS16, via Russia, via Cuba, Via Gran Bretagna e via Arlini) quartiere nel quale sono residente e
che pertanto sarò tenuto al pagamento della sosta qualora sostassi in altre “zone blu” della città
Pineto lì

_______/______/__________
firma del richiedente
_________________________________________

