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MOD. A) - [sub. 6.2 del Disciplinare] 

Allegato alla richiesta di  
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI TEMPORALI 

in L.go XXVI Luglio (solo per i parcheggi posti fuori le mura) - L.go Marina (solo per i parcheggi entro le 
mura posti sul lato di Via G. Leopardi) - L.go Fossarile - Via della Rocca 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO 
(Art. 47 D.P.R. n° 445/2000) 

 

da compilarsi a cura della persona che ha necessità di sostare in 
deroga per esigenze di assistenza al richiedente o suoi famigliari 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________ 

residente a (luogo e indirizzo) ________________________________________________ 

recapito (cell./tel./e-mail) ___________________________________________________ , 

in qualità parente o affine entro il 2° grado (specificare) ___________________________ 

del/della sig./sig.ra _________________________________________________________ 

il/la quale ha presentato richiesta di autorizzazione alla sosta in deroga alle limitazioni 

temporali di cui alla D.G.C. n° 37/2018 e Ord. n° 4/2019 del Comune di Ostra, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 489 C.P. ed art. 76 D.P.R. 445/2000), al fine di ottenere il 

rilascio del permesso 

 

D I C H I A R A 

 

che  essendo il nucleo famigliare del richiedente l’autorizzazione composto da persone il 

cui componente più giovane ha un’età maggiore di 70 anni, ha esigenza di sostare in 

deroga alle limitazioni orarie per motivi legati all’assistenza dei componenti del nucleo 

famigliare, in qualità di parente/affine entro il secondo grado, con i seguenti veicoli: 

 

 

 

 

  SEGUE    
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VEICOLI IN DISPONIBILITÀ 
 

 1^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 

 2^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 

 3^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 

 

 

 

Ostra, lì 
  

 
  Il Dichiarante[] 

 
 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

SPAZIO  PER L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 
[] La firma è apposta in mia presenza, previa identificazione del sottoscrittore a mezzo: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data: _______________________     Firma del funzionario comunale: _________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto previa esibizione di un documento di identità, ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

 


