
Spett.le 

A.V.T. Azienda Varesina Trasporti S.p.A. 
Via Astico,47 – 21100 Varese RINNOVO N. Prot. 

 NUOVO 

 DUPLICATO 

 N. Protocollo 

 Scadenza 

   
                                    CONSEGNATO 
                                                Al/alla Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________________________________________ 
  firma 

                                   In data _____________________________ ore ____________________________ 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI SOSTA IN DEROGA AL PARCOMETRO 
Il sottoscritto/a: 

Cognome: ______________________________________________________Nome: __________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________________ 
 

□Residente    □Domiciliato a VARESE in Via/ P.zza : ___________________________________________________   N. _________ 
 
Telefono : ___________________________   Fax : ___________________________ e-mail : ____________________________________ 
 
proprietario dell’autovettura (marca/modello) ____________________________________________targa ___________________ 
 
________________________________________________________data scadenza permesso in uso : ________/________/________ 
 
Documento d’identità_______________________N°_______________Rilasciato da_______________________Il________________ 
 

CHIEDE 
 
il rilascio di un       NUOVO      /         RINNOVO      /        DUPLICATO   PERMESSO DI SOSTA IN DEROGA AL PARCOMETRO  

in relazione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 03.03.92 e s.m.i. e In applicazione dell’art. 3 del 
Regolamento Comunale per i permessi di circolazione, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/05/2017. 
 

nelle seguenti n.  6 vie o piazze: 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Valendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza delle pene stabilite dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA  A  TUTTI  GLI  EFFETTI  DI  LEGGE  :  

□ di RISIEDERE CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE □  di ESSERE DOMICILIATO in una delle vie nelle quali la sosta sia a pagamento 

(stalli blu) o in area pedonale e nella ZTL del centro cittadino o in una strada priva di parcheggi e con le vie adiacenti regolate dalla 
sosta a pagamento (stalli blu). 

-)che il numero di GARAGE, AUTORIMESSA, POSTO MACCHINA PRIVATO, AREA DI SOSTA CONDOMINIALE O ALTRO SPAZIO UTILE  

di cui i componenti del nucleo familiare hanno disponibilità è di  nr………………………………… 

-)che i componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare sono nr. ……………………………. 

-)che le autovetture disponibili per il proprio nucleo familiare sono nr. ……………………………. 

-) che nel proprio nucleo famigliare :           □  non sono stati rilasciati permessi di sosta 
□  sono stati rilasciati i seguenti permessi di sosta :  
 

permesso numero:____________     scadenza:_____________________     intestatario:_____________________________________ 

permesso numero:____________     scadenza:_____________________     intestatario:_____________________________________ 

permesso numero:____________     scadenza:_____________________     intestatario:_____________________________________ 

permesso numero:____________     scadenza:_____________________     intestatario:_____________________________________ 
 
 

Riservato  all’Ufficio  

      Riservato  all’Ufficio  



Il permesso residente è rilasciato solo qualora  il numero di veicoli di proprietà sia maggiore rispetto ai posti auto di proprietà o in 
disponibilità entro la distanza di 300 metri dal luogo di residenza o domicilio dichiarato. 
 

-) Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad A.V.T. spa ogni futura variazione sui requisiti oggetto 

dell’agevolazione ; 

 

 

 

 

Il richiedente prende atto delle seguenti prescrizioni 

-) di ESSERE A CONOSCENZA che il permesso di sosta a titolo oneroso/non oneroso consente di sostare negli appositi stalli 

regolamentati a parcometro, senza limitazione temporale nell’arco della giornata in corso, ed in esenzione della 

tariffa; 

-) di ESSERE A CONOSCENZA del regolamento per il rilascio dei permessi di sosta in deroga al parcometro; 

-) L’uso del contrassegno scaduto ne comporta il ritiro; 

-) Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo, sotto il parabrezza ;  

-) Nelle località interessate da manifestazioni od eventi particolari, il permesso è temporaneamente sospeso 

-) L’uso del contrassegno su veicolo diverso da quello per cui è stato rilasciato ne comporta il ritiro immediato ; 

-) In caso di furto o smarrimento è fatto obbligo di presentare denuncia alla competente autorità; 
-) Qualora venissero meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, è fatto obbligo di restituire il presente permesso 

all’Azienda Varesina Trasporti; 
-) In caso di abusi od usi impropri del permesso in questione, fatto salve le eventuali violazioni di legge, in rif. all’art. 16 

del Regolamento Comunale per i permessi di circolazione, il permesso in questione sarà immediatamente ritirato dal 

personale addetto al controllo e sospeso per 30 giorni alla prima violazione nonché revocato in caso di reiterazione 

della violazione nel quinquennio, calcolata a carico dell’intestatario del permesso stesso ( senza aver considerazione 

per la durata temporale del permesso), con custodia dello stesso presso il competente ufficio dell’Azienda Varesina 

Trasporti; 

-)Non è previsto alcun rimborso, emissione di altro tipo di permesso o deroghe particolari in caso di manifestazioni,  

lavori stradali o qualsiasi altro evento o disposizione delle Autorità Competenti che comportino la parziale o totale 

limitazione all’utilizzo del permesso; 

-) Il costo fisso per l’emissione del permesso ammonta ad € 10,00; 

-) In caso di rinnovo, il rilascio del nuovo permesso è subordinato al ritiro del precedente. 

- La presente istanza, in caso di presentazione da parte del diretto interessato, dovrà essere sottoscritta in presenza del funzionario 
addetto. Nel caso in cui la presentazione avvenga tramite terza persona o con invio a mezzo servizio postale/fax/e-mail, l'Istanza 
debitamente sottoscritta dall'interessato dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscritto (art. 38 D.P.R 445/2000). 
- La presente dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte degli uffici in conformità a quanto stabilito dall’art. 71 e 72 dei D.P.R. 
445/2000 e pertanto il procedimento si concluderà con la consegna del permesso entro i termini di legge. Qualora la dichiarazione 
resa risultasse mendace, oltre all'Immediata decadenza dai benefici conseguiti, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni espressamente 
previste dal Codice Penale (artt. 494, 495 e 496) e dalle Leggi speciali in materia, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del sopra citato 
D.P.R. 445/2000. 
 
 
- In attuazione dei disposti di cui alla Legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (D. Lgs. 
196/2003 PRIVACY), codesto ufficio NON RIPORTERA’ i dati personali (Nome, Cognome e Indirizzo): Il permesso verrà identificato 
mediante numero d'ordine che dovrà essere citato dall'interessato per ogni ulteriore richiesta (Rinnovi, Duplicati per smarrimenti, ecc.). 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e concede il proprio consenso al trattamento dei dati esclusivamente 
per detti fini. 
 
 
 

Con l’apposizione della firma, si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella presente 
istanza. 
 
VARESE, ________________ Firma 
 
 ______________________________________ 

Firma dei dipendente 
per avvenuto Identificazione dell'istante  

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE IN VISIONE: 
o  Carta di circolazione del veicolo; 
o Carta di Identità dell’avente diritto; 
o Codice Fiscale dell’avente diritto (solo in caso di richiesta di fattura) 
 
  
  
  
  
  
  
  


