
MODULO DOMICILIATI  

(Zona Nord-Zona Centro-Zona Sud)          

                                                                                                                            Al Sig. Sindaco 

           del Comune di Otranto 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________  

residente a  _____________________________ in via __________________________ Tel: ______________________ 

P R E M E S S O 

 
 che nella città di Otranto è proprietario di una unità abitativa, non di residenza anagrafica, ubicata in via 

____________________________________________  identificata al N.C.E.U. con fg. _____   part. _____   sub _____ 

interessata dalla sosta a pagamento 

C H I E D E 

di beneficiare delle agevolazioni stabilite nella deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 07/05/2014, e precisamente: 

 

  2 Per ogni appartamento ubicato su strada con aree di sosta a pagamento, o situato in Via delle Torri, Via 

Vittorio Emanuele, Via Borgo Monte e Centro Storico, i cui proprietari non hanno la residenza anagrafica in 

detto appartamento (seconde case), è riconosciuta, per un solo automezzo - anche non di proprietà - l’esenzione 

totale per parcheggiare nella zona omogenea in cui ricade la strada di ubicazione dell’alloggio interessato. 

L’esenzione è rilasciata ad un solo proprietario dell’appartamento. E’ riconosciuta inoltre ai soggetti su 

indicati la possibilità di usufruire, per ogni appartamento e per un eventuale secondo automezzo, dei parcheggi 

a pagamento nella zona omogenea di appartenenza previo il pagamento della somma di € 25,00 mensile. 

            
- il rilascio di n. 1 tessere per l’esenzione dal pagamento nella zona omogenea in cui è ubicata l’unità abitativa, ai sensi 

della delibera di G.C. n. 151 del 07/05/2014, con il rilascio dell’apposito contrassegno da esibire in modo visibile 

nell’autovettura. 

- il rilascio di n. ______ tessere abbonamento per l’esenzione dal pagamento nella zona omogenea in cui è ubicata l’unità 

abitativa ai sensi della delibera di G.C. n. 151 del 07/05/2014, con il rilascio dell’apposito contrassegno da esibire in 

modo visibile nell’autovettura. 

                                                                                          D I C H I A R A 

 che l’esenzione viene richiesta per il seguente veicolo di proprietà/non di proprietà del sottoscritto: 

1) tipo veicolo ____________________ targa ________________ proprietà sig. ________________________ 

 che l’abbonamento viene richiesto per i seguenti veicoli di proprietà/non di proprietà del sottoscritto: 

1) tipo veicolo ____________________ targa ________________ proprietà sig. ________________________ 

2) tipo veicolo ____________________ targa ________________ proprietà sig. ________________________ 

3) tipo veicolo ____________________ targa ________________ proprietà sig. ________________________ 

 Che la propria unità abitativa non di residenza anagrafica, è ubicato in via 

_________________________________________ nella quale è stata istituita un’area di sosta a pagamento; 

 che è a conoscenza che l’esenzione richiesta non ha valore nel parcheggio Giovanni Paolo II. 

 che è consapevole che la suddetta agevolazione vale sino al perdurare dei requisiti dichiarati con il presente atto, e che al 

venir meno di questi il contrassegno dovrà essere restituito al Comando P.M. o ente erogante; 

 che è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000. 

Allega :     copia di documento di identità in corso di validità; 
 

Otranto, lì _______________         ___________________________________________ 
                                 firma del richiedente 

 

(spazio riservato all’Ufficio) 

Comune di Otranto 

   Pratica n. ___________/ 2014 

Esito dell’istruttoria:     Favorevole 

                    Non favorevole per i seguenti motivi: _______________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 
 

L’Istruttore ____________________________________ 



Comune di Otranto   
Vista la presente istanza, 

Vista la documentazione allegata, 

Vista la Delibra di G.C. n. 53 del 8/3/2005, 
Visto l’esito della fase istruttoria, 

AUTORIZZA / NON AUTORIZZA 

L’ammissione dell’utente sopra generalizzato ai servizi richiesti. 

 

Data__________________       

 

Per ricevuta del contrassegno in data ____________   Firma ________________________________ 

Informiamo, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che De Marco Costruzioni Srl procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 

materia di tutela del trattamento dei dati personali. 


