
ALL’UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA 
COMANDO POLIZIA LOCALE DI 
VOGHERA 

 
OGGETTO: Richiesta rilascio contrassegno per sosta gratuita in aree a pagamento in occasione dei lavori di 
rifacimento della pavimentazione stradale in: VIA DEPRETIS – ANNO 2022.  
 

IL SOTTOSCRITTO  

RESIDENTE IN   

INDIRIZZO  

TELEFONO  

E-MAIL  

 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro in caso di falsità negli atti e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 d el D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 

1. Di avere la disponibilità di n. ______ posti aut o siti in area privata laterale  il cui utilizzo sa rà 

impedito dai lavori di rifacimento della pavimentaz ione stradale;  

2. Che l’area privata di cui sopra: 

a.  è ubicata in __________________________________ __________ 

b. è munita di autorizzazione passo carraio N. ____ ____ del _______ 

c. è utilizzata per la sosta dei seguenti veicoli:  
 

 TIPO VEICOLO MARCA E MODELLO TARGA 
   

   

   

   
 

CHIEDE 
 
Il rilascio del contrassegno per sosta gratuita in area a pagamento per il veicolo di cui sopra. 
 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i permessi rilasciati:  

• consentono esclusivamente la sosta gratuita nelle a ree di sosta a pagamento site nel 
territorio comunale (escluso le aree di sosta di Vi a Volturno e il parcheggio a pagamento 
dell’Ospedale Civile) nel rispetto della segnaletic a stradale e delle norme generali del C.d.s. e 
con l’osservanza di eventuali provvedimenti di divi eto temporanei; 

• perderanno automaticamente validità E NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI nel 
momento in cui la propria area di sosta di privata tornerà ad essere disponibile e utilizzabile 

 
 
Voghera, li _____________________ 

 
_______________________________ 

(firma del richiedente) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo deve essere trasmesso esclusivam ente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: traffico@comune.voghera.pv.it oppure a  mezzo p.e.c. utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata di questo comune: protocoll o@cert.comune.voghera.pv.it.  
Il permesso/i permessi saranno trasmessi via e-mail  o via p.e.c.  


