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PERMESSO CAT. N GIORNALIERO O TEMPORANEO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 del 28/12/2003,
esente da autentica di firma, esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. 643/72)
•

E’ obbligatorio compilare tutti i campi. Le domande incomplete non potranno essere accettate.

Spett.le METRO-Ufficio Permessi Lucca
email: ufficiopermessi@metrosrl.it
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..
nato il…….………………………a……………………………………………………. e residente
in……………….……. Via………………………..……………n…… tel...………….…………..
email…………………………..……………C.F./P.IVA……………………………..…………..
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e ss.mm.ii.,
CHIEDE
 UN PERMESSO PER IL GIORNO………………………
 UN PERMESSO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL………….AL……………
per l’autoveicolo marca e tipo…………………………………………. Targa….…………………
Misure massime di ingombro: mt. 6,50 lunghezza, mt. 2.20 larghezza, portata max 3,5 tonnellate
onde poter accedere all’area di sosta privata sita in Centro Storico, Via…………………….….n……....
attraverso il VARCO………………………………..………….utilizzando il seguente percorso:
ANDATA:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...
RITORNO:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail):
• Fotocopia dichiarazione del proprietario dello spazio che autorizza l’utilizzo dello stesso;
• Fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione;
• Fotocopia patente di guida.
Lucca……………………………

Firma………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto ………………………………………………….nato a………………….……….………….
il……………………….… DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia,
 di essere proprietario dello spazio al quale intende accedere.
 che il proprietario è……………………………………………………………………………….…
Lucca,………………………..

Firma ……………….………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….………………………………………….., addetto all’Ufficio
Permessi, dopo aver acquisito e verificato la validità di tutta la documentazione necessaria, ha
provveduto ad eseguire quanto richiesto.
Lucca,………………………….

Firma……………………………………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a ………..………………………………………………………. nato/a…………………………….
il……………………

residente a ………………………… in Via ………………...……………………… N°…

Comune di ………………………tel …………………………… email …………………………………………..
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

Di essere proprietario di spazio privato adibito ad autorimessa e/o parcheggio sito in
Via…………………………………………………………………..n°……………………
Di non essere titolare di permesso residenti cat. A.
Di autorizzare il Sig………………………………………. ad accedere e sostare all’interno della mia
area privata, con il veicolo targato………………………………… per il giorno……………………

L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail):
•

Fotocopia patente di guida in corso di validità

•

Fotocopia fronte/retro libretto di circolazione del veicolo

Il dichiarante
……………………………………

……………………………………………………….

(luogo e data)

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….………………………………………….., addetto all’Ufficio
Permessi, dopo aver acquisito e verificato la validità di tutta la documentazione necessaria, ha
provveduto ad eseguire quanto richiesto.
Lucca,………………………….

Firma……………………………………

