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Spett.le Comando Polizia Municipale del Comune di Riomaggiore (Sp) 
poliziamunicipale@comune.riomaggiore.sp.it 

 
Oggetto: Accesso/Sosta in ZTL e APU per titolari di attività imprenditoriale con sede nel Comune di 

Riomaggiore. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ _________________________ 

nato/a il ___/___/___   a ________________________ residente a __________________________________ 

Via ______________________________ n° ______________ e-mail _______________________________ 

recapito telefonico __________________ patente di guida in corso di validità n° ______________________ 

 

a conoscenza dei criteri adottati con le delibere/ordinanze/regolamenti del Comune di Riomaggiore  e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità negli atti e nelle dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’articolo 76 D.P.R.  445 del 28.12.2000 con la presente  

 

DICHIARA: 

 

o Di essere titolare di attività imprenditoriale denominata _____________________________ 

Partita I.V.A. ___________________________ con sede legale Riomaggiore Via 

_______________________ frazione___________________________ n. ________ 

 
o Di essere proprietario del veicolo intestato all’attività sopraindicata Marca 

___________________ TARGATO _____________ per il quale si chiede l’autorizzazione; 
 

o Di avere in leasing per il periodo dal ______________ al ___________________ Marca 

_________________ TARGATO _____________________; 

 

o Di avere in comodato d’uso esclusivo il veicolo di proprietà di 
__________________________Marca __________________ TARGATO ______________ 

e di non avere richiesto pass per altre autovetture. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30.06.2003, n. 196: 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.LGS. 196/200, che i dati 

personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGATI 
1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
2) Copia carta di circolazione 
3) Copia Patente di guida in corso di validità 
4) Ricevuta di pagamento effettuabile secondo le seguenti modalità: 

• Direttamente presso: la Tesoreria della CARISPEZIA Crèdit Agricole Agenzia di Riomaggiore 
• Conto corrente postale n. 11338191 intestato a Comune di Riomaggiore  
• On line IBAN IT90D0603049820000046284253 

 
 
 
 
__________________________                                                  __________________________ 

     Luogo e data                                                                                                        Firma  
 
               
 
             
 
 

I TITOLARI DI ATTIVITA’ IN LOCO POSSONO AVERE AL MASSIMO UN’AUTORIZZAZIONE ZTL/APU RELATIVA 

AD UN VEICOLO INTESTATO ALL’ATTIVITA’ 
 

 
 
Estratto G.C. n. 126 del 15.12.2018 
 
d) € 100,00 annuali: accesso/sosta in Ztl e Apu per i TITOLARI DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE con 
sede nel Comune di Riomaggiore. Si precisa che nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre 
possono accedere ESCLUSIVAMENTE i veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività 
imprenditoriale avente sede legale all’interno della ZTL e che i titolari o almeno un socio SIANO RESIDENTI 
all’interno del Comune di Riomaggiore 
 
e) €. 65,00 per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre: accesso/sosta in 
ZTL  e APU per i TITOLARI DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE con sede legale nel Comune di 
Riomaggiore ma che i titolari o almeno un socio non siano residenti all’interno del Comune di Riomaggiore 

 


