
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE VOLTA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA 

SOSTA NELLE ZONE RISERVATE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONEGLIA. 
( art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 num. 445 ) 

 

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONEGLIA 
 

Il sottoscritto  nome e cognome 

                                

 
 

Nato il 

        

                               

Città 

                      

Residente a MONEGLIA in  oppure residente nel Comune di …in via 

                                

 
Telefono                                                                                                             cellulare 

    --                   

 

e-mail________________________________________________ 

 

 

Dopo aver preso visione della disciplina per la concessione dei permessi per le zone a sosta limitata, contenuta nella deliberazione 

di giunta comunale numero 164 del 10 settembre 2010 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 
 

consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

Chiede il rilascio di autorizzazione per la sosta nelle zone riservate ai residenti ZSL con conseguente emissione del “permesso ZSL” di 

validità biennale nel quale sarà inserito il/i veicolo/i di seguito descritti  

a tal fine, dichiara: 
 

                       di essere  ◊ proprietario  -   ◊ utilizzatore del veicolo 

 

   marca ______________________ modello _____________________________targa _____________________________________ 

 

            per il quale si allega fotocopia della carta di circolazione ed eventuale documentazione di assegnazione della società 

di leasing o locataria .Nel caso di richiedente non residente, indicare l’attività commerciale e la sua ubicazione:  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

◊ chiedo che la suindicata targa sostituisca la seguente  già esistente sul permesso ________________________________________ 

 

(  parte da compilare solo per chi desidera inserire una seconda targa sul permesso) 
 

                       di essere  ◊ proprietario  -   ◊ utilizzatore del veicolo                           oppure,    ◊ che il veicolo 

 

   marca ______________________ modello _____________________________targa _____________________________________ 

 

            è ◊ di proprietà di 0     oppure      ◊ utilizzato da _________________________________________________________________ 

 

                         facente parte del nucleo familiare del richiedente.Si allega fotocopia della carta di  

                         circolazione ed eventuale documentazione di assegnazione della società di leasing o locataria. 

 

Nessuno dei componenti del nucleo familiare del sottoscritto richiedente è già in possesso di un’ autorizzazione con permesso ZSL. 

 

( contrassegnare la parte che interessa) 

 

◊ All’atto di rilascio del nuovo permesso, consegnerò il precedente già in mio possesso numero _________; 

◊ Non essendo in possesso di precedenti permessi ZSL, allego una marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata 

sull’autorizzazione originale.                                                                    

 
 

Moneglia, data _______________________                                                                                                                                      Il richiedente 

_________________________________________ 



 

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI PER LE ZONE A SOSTA LIMITATA – ZSL 

 
Articolo 1 
Le zone a sosta limitata ai residenti in vigore nel periodo estivo sono regolate con apposita ordinanza del Responsabile di servizio 
che, con cadenza annuale, stabilisce i criteri relativamente alle date, agli orari, ai luoghi ed in generale alle modalità di sosta che i 
titolari dell’autorizzazione e del conseguente premesso di cui al presente atto devono rigorosamente rispettare.Le zone a sosta 
limitata in vigore tutto l’anno sono regolate con apposita deliberazione di giunta comunale di istituzione. 
 
 
Articolo 2 
L’ ufficio polizia locale del Comune di Moneglia rilascia l’autorizzazione per la sosta nelle zone a sosta limitata agli aventi diritto 
dietro presentazione di una domanda al protocollo comunale su modello precompilato, dove il richiedente autocertifica il possesso 
dei requisiti idonei al rilascio dell’autorizzazione,che verrà emessa in bollo. Con l’autorizzazione viene consegnato un “permesso 
ZSL” che,esposto sul veicolo, attesta la regolarità e la validità temporale dell’autorizzazione.Il permesso contiene i dati della targa e 
del modello di max 2 veicoli cui si riferisce.I permessi ZSL rilasciati prima del 15 settembre 2010 in bollo sono validi fino 
all’istituzione delle zone ZSL per l’anno 2011, dopodiché saranno considerati scaduti. Sul permesso zsl,all’occorrenza, potrà essere 
inserita una dicitura per distinguere la residenza dell’intestatario nel capoluogo da quello delle altre zone. 
 
 
Articolo 3 
Durante il periodo dell’anno individuato dall’ordinanza del Responsabile di servizio,in alcune zone nel capoluogo sarà possibile 
sostare solo esponendo in maniera ben visibile il permesso ZSL in corso di validità.Tali zone saranno riconoscibili dall’adeguata 
segnaletica verticale che verrà esposta almeno 48 prima dell’entrata in vigore delle limitazioni. 
 
 
Articolo 4 
Le autorizzazioni e i relativi permessi saranno rilasciati: 
1) a proprietari di veicoli residenti nel Comune di Moneglia; 
2) agli utilizzatori di auto in locazione residenti nel Comune di Moneglia;l’utilizzo deve risultare da apposita nota aziendale; 
3) ai titolari o ai soci di attività commerciali ubicate nel Comune di Moneglia;ogni attività commerciale potrà  
            avere un solo permesso ZSL qualunque sia il numero di soci. 
Nel caso in cui il cittadino anagraficamente residente sia anche titolare o socio di attività commerciale, allo stesso non potrà essere 
rilasciato più di un permesso. Ogni nucleo familiare può avere al massimo un permesso ZSL; 
 
Possono essere inserite nei permessi solo le targhe di veicoli a motore a 3 o 4 ruote, esclusi i motocicli, che per dimensioni occupino 
un solo stallo di sosta. 
 
 
Articolo 5 
Il permesso ha validità biennale (2 stagioni estive complete). La scadenza è unica ed è indicata sul permesso medesimo, a 
prescindere dalla data di presentazione della domanda nell’anno. Esso continua ad essere valido per la sosta nelle zone ZSL in 
vigore nel periodo post-estivo fino alla data indicata nell’apposita ordinanza di istituzione delle zone ZSL dell’anno successivo alla 
scadenza. Dopo tale data e fino al pagamento per il rinnovo, se non ancora effettuato, il permesso non sarà valido. Il rinnovo 
proroga la validità per ulteriori 2 anni ( 2 stagioni estive ) e avverrà con autocertificazione del persistere delle condizioni che hanno 
dato luogo al rilascio. 
L’emissione di un duplicato prima della relativa scadenza per causa smarrimento o deterioramento, avverrà dietro presentazione di 
nuova istanza in bollo.Variazioni e modifiche durante la validità sono esenti da spese;in questo caso, dovrà essere presentata nuova 
istanza con allegata relativa documentazione che attesti la regolarità della richiesta. Alla domanda per il rilascio dovrà essere 
allegata fotocopia di documentazione per la verifica dei requisiti di idoneità al rilascio,salvo che i dati siano già nella disponibilità 
dell’Amministrazione comunale. All’atto del ritiro della nuova autorizzazione, i cittadini già possessori consegneranno il precedente 
permesso zsl; il permesso scaduto farà parte integrante della nuova autorizzazione che conseguentemente potrà essere emessa 
senza marca da bollo. 
L’elenco delle autorizzazioni e dei permessi rilasciati sono registrati e aggiornati su supporto telematico. 
Come in precedenza, l’emissione di una nuova autorizzazione con permesso avverrà dietro versamento di € 1,00 per rimborso 
spese. 
 
Articolo 6 
Tutte le attività amministrative, comprese la modulistica, le autorizzazioni e i permessi sono predisposte e aggiornate dall’ufficio 
polizia locale con firma del Responsabile di servizio. E’ facoltà dell’ufficio verificare il possesso ed il persistere dei requisiti tramite 
accesso alle banche dati dell’anagrafe, ACI-PRA, DTT.Il comando polizia locale può rilasciare autorizzazioni e permessi temporanei in 
deroga ai citati criteri, su comprovate esigenze di carattere tecnico o di accertata necessità. 
 
 
Articolo 7 
Qualora, per qualsiasi motivo, vengano meno i requisiti che avevano consentito il rilascio del permesso, esso deve essere 
riconsegnato all’ufficio di polizia locale che rilascerà apposita ricevuta.L’uso del permesso su un altro veicolo e l’esposizione di 
fotocopie comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che si configurino illeciti penali. 
La mancata esposizione del permesso equivale al non-possesso ed è conseguentemente sanzionata ai sensi del Codice della strada.  


