
Z T L 
Straordinaria 

America's Cup 

Autorizzazione per l’accesso nella ZTL Straordinaria 
A m e r i c a ' s  C u p  W o r l d  S e r i e s  

 

Modalità di consegna: consegnare allo sportello “ZTL Straordinaria” presso la Municipalità 1 di Piazza Santa Maria degli Angeli, 1 

 

Nel caso di mendaci dichiarazioni e falsità si applicano le sanzioni penali ai sensi dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196/03. 

Napoli data Firma  

 

DATI UTENTE (richiedente) 

Nome  Cognome  

Nato a  Provincia  Il giorno  

Residente a  CAP  

Via  Civico  

Telefono  Fax  e-mail  

 

DATI VEICOLO 

Targa  Modello  Marca  

□ Sostituisce la seguente targa precedentemente comunicata 

Targa  Modello  Marca  

 

 

CATEGORIA D’APPARTENENZA 

 

NON RESIDENTI 

Il sottoscritto dichiara che il veicolo di cui sopra risulta: 

□ di proprietà, intestato a se stesso; 

□ 
intestato a Cognome e Nome/Azienda  

Residente a  In via  Civico  

□ di uso personale, con Contratto di leasing stipulato con Azienda denominazione e codice fiscale 

□ di uso personale, con Contratto di noleggio stipulato con Azienda denominazione e codice fiscale 

□ di uso personale, con contratto di comodato d’uso gratuito 

□ 
concesso ad uso esclusivo dalla  Società denominazione e codice fiscale 

Domiciliata a  In via  Civico  

e di non essere residente ma di avere la necessità di accedere nella ZTL Straordinaria America's Cup in quanto: 

□ utilizzatore di un parcheggio nel cortile di  Via  Civico  

□ utilizzatore di un parcheggio nel garage di Via  Civico  

Allegare  
 Per le aree condominiali - Attestazione dell'Amministratore del condominio che certifica la titolarità dell'uso di un posto auto nell'area; 
 Per le aree di proprietà o in locazione - Copia del titolo di proprietà/contratto di locazione o documentazione catastale che attesti la destinazione 

d’uso dell’immobile ad autorimessa (box auto); 
 fotocopia del documento di riconoscimento; 
 copia del libretto di circolazione. 
 
 
 

 

 

 


