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Al Funzionario dell’Area Vigilanza e Polizia Locale
del Comune di Agropoli

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________ via ______________________________________________
nel rispetto di quanto stabilito nelle Ordinanze nn. 13964 del 15/7/92, 25739 del 30/10/97, 32420 del 1/12/00 e
23427 del 6/8/03

D Il rilascio dell’autorizzazione per l’accesso nella Z.T.L.
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E  la modifica dell'
autorizzazione n°__________.
rilasciata il ________________ per l'
accesso nella Z.T.L.
relativamente al veicolo:

marca/modello _____________________________________________ targa _________________________
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 Di avere il possesso del suddetto veicolo a titolo di ____________________________________________ ;
 Di essere residente e dimorare abitualmente nell'area interessata;
 Di dimorare nel periodo dal __________ al __________ nell'area interessata a scopo__________________
____________________________ al seguente indirizzo: ______________________________________
____________________________ presso l'
alloggio di proprietà di _______________________________

 Di essere titolare di attività commerciale, all'insegna ____________

______________________________

con autorizzazione n. ___________ del ___________________ ubicata nella Z.T.L.__________________;

 Di avere la disponibilità di un'area privata idonea per la sosta, ubicata nella Z.T.L. _________e precisamente


in via__________________________________________________ ______________________________
_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sopra citate Ordinanze.
Agropoli__________________________

In Fede

$ (solo transito nel centro storico nelle fasce orarie consentite solo per residenti)
$via C.Rossi tratto compreso tra incrocio via Salerno e via E.Di Sergio,
% via C.Rossi, via Landolfi, piazza Sanseverino, e via F.Baracca,
& via Patella, via dei Mille, via Cavour e via Martiri cilentani (transito e sosta per i residenti, solo transito per coloro che hanno la disponibilità di un'area

privata di sosta)
' Via Diaz, Via Salerno, Via Duca San Felice, nonché su tutte le aree, strade o piazze, comprese nella zona delimitata tra le predette strade e Via Piave
(Via Napoli, Via Trieste, Via Trento e Via Marconi).
( Via Simeoni e Via Crispi, tratti compresi tra Via Giolitti e Piazza V. Veneto;
) Via Sella, Via Carducci, Via Monti e Via Amendola, tratti compresi tra Via Giolitti e Corso Garibaldi.

