
AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

DEL COMUNE DI 

SANTA MARGHERITA LIGURE 
 

 

 

RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TRANSITO IN DEROGA ALLA VIGENTE  
DISCIPLINA INERENTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE 

Tipologia di deroga richiesta: 

 Massa       Sagoma     Indicare divieto __________________________________________ 

Da effettuare in: 

 Strada Provinciale SP 227 

o Luogo adibito a sosta veicolo/i  

_________________________________________________________________________ 

o Area di manovra/svolta  

_________________________________________________________________________ 

 Accesso area pedonale in Via/Piazza _______________________________________________ 

 Accesso ZTL in Via/Piazza _______________________________________________________ 

 

 Via/Piazza ____________________________________________________________________ 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________________________ il______________ 

residente in  _______________________________ via __________________________________  

tel. n°_________________________________ e-mail ___________________________________ 

nella sua qualità di: 

o Privato 

o Titolare della ditta _________________________________________________________ 

            con sede in Via/Piazza _____________________________________________________ 

            Comune di_______________________________________________________________ 

            P. Iva n°________________________________________________________________ 

            PEC ____________________________________________________________________ 

o Altro ____________________________________________________________________ 

                                                            

 

Marca da 

Bollo 

€ 16.00 



CHIEDE 

Che gli venga rilasciata un'autorizzazione per il transito nella sopra indicata Via/Piazza per la 
seguente motivazione 
_________________________________________________________________________________ 

 

Per il periodo dal _____________ al _____________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

 

Con il/i veicolo/i: 

 

        Marca    Modello      CC               Sagoma   Massa     Targa 

1       

2       

3       

4       

5       

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445, 

        
DICHIARA 

 
► di essere proprietario/locatario/usufruttuario con patto di riservato dominio, del veicolo di cui 
sopra; 
► di essere legale rappresentante/socio della società proprietaria del veicolo; 
► di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione ogni variazione 
rispetto al possesso dei requisiti necessari per avere titolo al beneficio richiesto; 
► di prestare, ai sensi di legge, il proprio consenso al Comune di Santa Margherita Ligure 
al trattamento dei dati personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente 
richiesta. 
 
N.B. L’AUTORIZZAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSERVATA, IN ORIGINALE, A 
BORDO DEL VEICOLO ED ESPOSTA IN MANIERA BEN VISIBILE; 

 

Allegati da presentare: 
 

 Copia carta di circolazione dei veicoli fronte e retro; 
 Copia certificato assicurativo veicoli; 
 n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla presente richiesta; 

 
 
 
S. Margherita Ligure, ______________________                           

 
 
 
 
_________________________ 

             (firma)                                                                                                                                       


