
Al Comando Polizia Locale di Arzachena 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445) 

La presente autocertificazione può essere oggetto di verifica preventiva 

     Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs  30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati di seguito riportati saranno utilizzati necessariamente 

ed esclusivamente per l’esecuzione dei procedimenti di competenza della Polizia Locale di Arzachena o potranno essere comunicati 

ad altre pubbliche amministrazioni per l’assolvimento delle finalità istituzionali di competenza. Rispetto a tali dati il dichiarante 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs citato. 

 

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

Residente a…………………………………………………………………………Via………………………………………………………………….............. 

nella qualità di ……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Che gli venga rilasciata una AUTORIZZAZIONE PER L’INGRESSO VEICOLARE ALL’AREA PEDONALE URBANA di Cannigione-La Conia, 

per il periodo…………………….con il seguente veicolo: 

Marca e modello…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Targa…………………………Compagnia Assicurativa……………………………………………………………………………………………………………………………… 

per il seguente motivo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, cosi come 

Espressamente indicato dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 

1. Di essere Residente nella via interessata dall’A.P.U. / Dipendente/Titolare della Ditta……………………………..incaricata dei 

lavori……………………………………………………….; 

2. Di essere a conoscenza che il contrassegno/permesso di accesso all’ Area Pedonale Urbana è strettamente personale e 

non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare e che esso deve essere esposto sul cruscotto in maniera ben 

visibile ad un controllo dall’ esterno; alterazioni o falsificazioni o l’uso difforme saranno perseguiti a norma di legge; 

3. Di essere a conoscenza dell’obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore a 10 Km/h; 

4. Di essere a conoscenza del divieto di parcheggio/sosta all’infuori delle zone destinate; 

5. Di essere a conoscenza che la circolazione nell’Area Pedonale Urbana è pericolosa e chi vi accede  deve osservare tutte le 

normative di sicurezza. 

 

SI ALLEGA 

a) Dichiarazione di manleva a favore del Comando di Polizia Locale di Arzachena; 

b) Copia fotostatica del libretto di circolazione; 

c) Copia fotostatica del contrassegno assicurativo del veicolo. 

          Arzachena, ……../……./………                                                                                                          Il RICHIEDENTE 

                                              

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….nato a ……………………………………………………………………….. 

Il……./……/…………..e residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In via……………………………………………………………….. 

richiedente l’autorizzazione a circolare nell’Area Pedonale Urbana con l’autovettura sopraindicata, dichiara di essere a conoscenza 

dell’ Ordinanza……./2019 del Comando Polizia Locale di Arzachena e di voler circolare nell’ Area Pedonale Urbana a proprio rischio e 

pericolo. Dichiara pertanto di manlevare il Comando di Polizia Locale di Arzachena da qualsiasi responsabilità che direttamente o 

indirettamente dovesse al medesimo derivare per danni causati dall’uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone 

trasportate ed ai terzi in generale. 

 

Arzachena,………/……../……….  

                                                                                                                                                 Il Richiedente 

 

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………, Residente/titolare della 

Soc./Ditta/Impresa/Amministrazione/Ente……………… 

………………………………………….dichiara che il richiedente è legato dal seguente rapporto di lavoro (specificare)……………………………….. 

Ed è pertanto necessario che lo stesso acceda frequentemente all’Aria Pedonale Urbana con veicolo privato. 

 

Arzachena,……/……./….. 

                                                                                                                                                                                            In Fede 


