
 
 
 

AI Comune di Urbino 
Settore Manutenzione 
Patrimonio Progettazione 
Opere PubbIiche 

 
 
 
 
 

Prot. nr. deI l_ l  
 

 

Oggetto: richiesta nulla osta aI transito e la sosta in ZTL di un veicoIo con portata 
superiore a 75 qI. 

 
II/La sottoscritto/a                                                                                                                             

Residente in ( ) 

Via/P.zza n.   

TeIefono  FAX    

E-maiI       

Codice FiscaIe ___________________ Partita Iva  ___________________________________ 

Rappresentante/titoIare deIIa ditta                                                                                                                                    

Sede in via  n.     

CHIEDE 
 

II riIascio di autorizzazione aI transito neIIa zona traffico Iimitato deII’autocarro con massa totaIe superiore a 7500 kg. 

Varco ingresso via _ _ 

Varco uscita via _ _ 

Sosta (carico-scarico) _ _ 

Per iI seguente giorno _ _ 

DaIIe ore _________ aIIe ore ________ 
 
 

Targa veicoIo  Peso compIessivo    
 
 
 

Urbino / /    
 

 
II richiedente 

 

Documenti da aIIegare: 
 

• Fotocopia Carta di CircoIazione 
• 2 Marche da boIIo € 16,00 
• Documento d’identità in corso di vaIidità 

A taI fine sotto Ia sua personaIe responsabiIità, consapevoIe deIIe responsabiIità penaIi previste daII’art. 76 deI D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

deII’articoIo 21 deIIa Iegge 241l90 e deIIe conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o faIse attestazioni. 

 

Comune di Urbino - Settore Manutenzione Patrimonio - Progettazione Opere PubbIiche – TeI. 0722 309701 – 
FAX 0722 309720 Email: ppedoni@comune.urbino.ps.it 

 
Identificativo Marca 

da Bollo 
n. 

importo   

del    

(ONLUS esenti) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) 

 

Il /La sottoscritto/a                                                                                                                                      

nato a _ prov. il   

Codice fiscale                                                                                            

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta      

 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

 

DICHIARA 
 

che la marca da bollo n°                                 

apposta nello spazio sottostante sull’originale della 
presente dichiarazione è stata annullata ed è 

utilizzata 
per la presentazione dell’istanza1 

che la marca da bollo n°                                 

apposta nello spazio sottostante sull’originale della 
presente dichiarazione è stata annullata e verrà 

utilizzata 
per il rilascio del provvedimentoi 

 
 
 

Apporre qui la marca da bollo 

 
 
 

Apporre qui la marca da bollo 

 
L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione 

per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso la sede della Ditta, sita in: 

 
Località - Via n.    

 
 

Luogo e Data    

Il Dichiarante 
 
 
 

 
 
 

i
L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della 

dichiarazione. 
iLa presente dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata in modalità telematica. 

 
 

Pag. 1 a 1 


