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RICHIESTA TESSERA MAGNETICA PER PARCOMETRI A TARIFFA AGEVOLATA (€ 0,30/h). 

CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46  E 47 D.P.R. 28/12/2000 N° 445) 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________________ 

il_________________ e residente a _______________________________________ in Via 

_________________________________, recapito telefonico* __________________ (*obbligatorio). 

consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  

28/12/2000 n° 445 e degli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni 

false o mendaci , 
 

D I C H I A R A  
( ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

(Titolare/Dipendente di attività) 

���� di essere � titolare � dipendente dell’attività produttiva e/o artigianale denominata 

_____________________________________________ con sede in ______________________________ via 

__________________________ n. ______ iscrizione alla C.C.I.A.A. n._______________________ del 

________________ con sede legale in________________________ via ________________________ n._____ 

attività esercitata ________________________________________________,  risultando quindi in possesso 

dei requisiti previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h). 

(Pendolare) 

���� di lavorare/studiare  presso l’Azienda/Scuola _______________________________________________ 

ubicata in _____________________________________ e  di essere titolare dell’abbonamento al seguente  

mezzo pubblico:  � autobus urbano                            � autobus extraurbano                                          � treno 

 n° ________ del ____________________ in corso di validità, risultando quindi in possesso dei requisiti 

previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h).  

 (2/ 3^ auto residente ZTL) 

����di essere residente in Via __________________________ a Poggibonsi , di avere già un permesso gratuito 

per transito e sosta nella ZTL e che, nel mio nucleo familiare  sono in uso  n._____ auto, risultando quindi in 

possesso dei requisiti previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h).  

(2/3^ auto residente ZCS) 

����di essere residente in Via ______________________________ a Poggibonsi , di avere già un permesso 

gratuito per transito e sosta nella ZCS e che, nel mio nucleo familiare sono in uso n._____ auto, risultando 

quindi in possesso dei requisiti previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  

(€ 0,30/h). 

 (Via Fermi/Montesanto/Galilei) 

����di essere residente in ______________________________________ a Poggibonsi, risultando quindi in 

possesso dei requisiti previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h).  
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 (Zone limitrofe ZCS) 

���� di essere residente in _______________________________________________ a Poggibonsi, via 

immediatamente limitrofa alla ZCS, risultando quindi in possesso dei requisiti previsti per usufruire di tessera 

magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h). 

 (Dipendente Pubblica Amministrazione) 

���� di essere dipendente presso____________________________________________________la cui sede è 

in ___________________________________________ a Poggibonsi, risultando quindi in possesso dei 

requisiti previsti per usufruire di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata  (€ 0,30/h). 

Il sottoscritto dichiara inoltre che la tessera magnetica rilasciata verrà utilizzata per la sosta dei 

seguenti veicoli:                1) targa ________________________ 2) targa ________________________ 

3) targa ________________________ 4) targa ________________________ . 

Poggibonsi, ____________________ 

                             Firma __________________________________ 

                                   (si allega copia della carta di identità) 

__________________________________________________________________________________ 
SPAZIO RISERVATO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista l’istanza presentata in data _______________ dal sig. ________________________________; 

Verificata la � corrispondenza  � mancanza dei requisiti prescritti per l’acquisizione di tessera 

magnetica per parcometri a tariffa agevolata (€ 0,30/h): 
 

� AUTORIZZA         � NEGA 

 

La cessione di tessera magnetica per parcometri a tariffa agevolata (€ 0,30/h) al 

sig.____________________________ � per accertato possesso dei requisiti � per le motivazioni 

riportate nel separato atto di diniego. 

                                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                               Isp. Nicola Arconti 

 

                                                                                                ____________________________ 

N.B.: Il ritiro della tessera è subordinato alla presentazione al responsabile del procedimento della 

ricevuta di avvenuto pagamento della tessera.  

 

Rilasciata tessera n.________________ in data ____________  

                                                                                  Firma del Titolare ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si informa che l’Ufficio  di riferimento per il presente atto è il 
Servizio Procedimenti Sanzionatori e Contenzioso del Settore Polizia Municipale del Comune di Poggibonsi con sede  in viale 
G.Garibaldi n.24/26 53036  Poggibonsi (SI), telefono 0577986532, mail: pm.contravvenzioni@comune.poggibonsi.si.it . 
Il responsabile del procedimento, con delega del Dirigente del Settore Polizia Municipale,  è  l’Isp. Nicola Arconti, telefono 
0577986521, mail: n.arconti@comune.poggibonsi.si.it.   
 


