
 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________ 

residente a Ostra in Via/Piazza _______________________________________________ 

recapiti (cell./tel./e-mail)  ____________________________________________________ 

C H I E D E 

 IL RILASCIO  IL RINNOVO  LA VARIAZIONE 

dell’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, per un massimo di tre veicoli e per il periodo 
 

 

dal ____________________ al 31 Dicembre dell’anno ______________ , e 
 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n° 445/2000  (Barrare le voci che interessano) 
 

 di essere residente nel centro storico di Ostra (perimetro entro le mura); 

 che il nucleo famigliare convivente risultante dallo stato di famiglia anagrafico come 
indicato al punto 6.1 del Disciplinare retro riportato, ha i seguenti veicoli in 
disponibilità: 

 che i soggetti indicati ai punti 6.2 e 6.3 del Disciplinare retro riportato, come da 
allegata Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, hanno i seguenti veicoli in 
disponibilità: 

 

VEICOLI IN DISPONIBILITÀ 
 

 1^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 

 2^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 

 3^ Veicolo (Mod./Targa): _______________________________________________ 

   Proprietario: _______________________________________________ 

   Utilizzatore: _______________________________________________ 
 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che tale permesso, rilasciato in un unico 
esemplare e valido solo per i veicoli in esso indicati, deve essere esposto in maniera 
ben visibile e non autorizza alla sosta contemporanea di più di un veicolo 
autorizzato nell’area stabilita e nè a sostare laddove espressamente vietato. 
La mancata esposizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. 
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   AL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO 

COMUNI DI OSTRA - OSTRA V. - BARBARA 
Piazza dei Martiri, 5 

60010 - O S T R A  (AN) 



 
 

Si allega:  (Barrare le voci che interessano) 

 Ricevuta attestante il versamento di € __________________________ sul c/c postale 
di tesoreria n° 15879604 intestato a Comune di Ostra - causale “rilascio 
autorizzazione alla sosta in deroga al disco orario”. 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) per le 
autorizzazioni rilasciate ai sensi dei punti 6.2 e 6.3 del Disciplinare ovvero Mod. A) per 
6.2 e Mod. B) per 6.3. 

 

Ostra, lì 
  

 
  Il Richiedente[] 

 
 

 
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. 
 
 
 

Disciplinare sul rilascio dell’autorizzazione alla sosta in deroga al disco orario 
(D.G.C. n° 37/2018 e Ord. n° 4/2019) 

 
1. L’autorizzazione potrà essere richiesta solo da cittadini residenti all’interno delle mura del centro storico; 
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dell’importo annuo di € 60,00, stabilito con 

Delibera di Giunta Comunale, frazionabile in mesi solo in caso di richiesta effettuata nel corso dell’anno 
solare da commisurare ai mesi residui fino alla fine dell’anno solare (€ 5,00 per ogni mese); 

3. Le autorizzazioni hanno validità annuale, con scadenza 31/12 ed il rinnovo è subordinato al pagamento 
di un’intera annualità; 

4. Non sono ammesse richieste di rimborso dell’importo versato; 
5. Potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per ciascun nucleo famigliare, così come risultante dallo 

stato di famiglia, dove potranno essere indicare anche più targhe, fino ad un massimo di tre; 
6. I veicoli autorizzabili sono: 

6.1 quelli di proprietà dei componenti del nucleo famigliare o con annotazione di utilizzo 
abituale a loro nome, così come prevista dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della 
Strada o comunque intestati a società o ditte ad essi riconducibili; 

6.2 nel caso in cui il nucleo famigliare sia composto da persone il cui componente più 
giovane abbia un’età maggiore di 70 anni, quelli di proprietà di parenti ed affini fino al 
secondo grado, che dichiarino di avere l’esigenza di sostare in deroga alle limitazioni 
orarie per esigenze legate all’assistenza dei componenti del nucleo famigliare; 

6.3 quelli usati abitualmente da componenti del nucleo famigliare, anche se non di loro 
proprietà, purché non rientranti nei casi in cui sia obbligatoria l’annotazione sulla carta 
di circolazione, quale utilizzatore abituale, ex art. 94 comma 4-bis del Codice della 
Strada. Tale condizione dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà; 

7. Alla scadenza del termine di autorizzazione il soggetto interessato dovrà in ogni caso provvedere alla 
riconsegna del contrassegno autorizzativo all’Ufficio che lo ha rilasciato; 

8. In ogni caso, qualora l’utilizzo del contrassegno non fosse più necessario per qualsiasi ragione, lo stesso 
va restituito all’Ufficio scrivente a mano o a mezzo posta; 

9. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi; è vietato, inoltre, 
esporre alla pubblica fede fotoriproduzioni del permesso originale. Tale circostanza 
costituisce violazione penale; 

10. In caso di furto o smarrimento, per ottenerne il duplicato, occorre esibire originale della denuncia 
presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 
 


