
 COPIA PER L’UFFICIO                                                                                                       

  

 

  

 
                                                                        CITTA’ DI FROSINONE                                                                                                                                  

                                                         Settore Polizia Locale                                                                                        

 
Il/La sottoscritt ___ _________________________, nat __ a __

il ____________, residente a _______________________________________

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/00, sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

□ Di essere residente in Frosinone in Via___________________________

□ Di essere intestatario del veicolo_______________________________

targato______________________  

oppure 

□ Di essere utilizzatore del veicolo______________________

targato___________________intestato a:_________________

_______________________________________________

 

A tal fine allega: 

- Copia documento di riconoscimento; 

- Copia carta di circolazione del veicolo. 

Frosinone, ___________________ 

   
Il/La Richiedente

       ____________________

 

La presente, munita del timbro di presentazione al protocollo generale, costituisce 

autorizzazione alla circolazione all’interno della ZTL di cui alla Delibera di G.M

n° 327 del 29/07/2019 e successiva Ordinanza n. 296 del 31/07/2019.

L’accesso alla ZTL avverrà esclusivamente dal varco in Via Po.

E’ esclusa in ogni caso la sosta su Via Aldo Moro. 

                                                                                                           COPIA PER IL RICHIEDENTE 

    

    

                                                                                                                                                          CITTA’ DI FROSINONE

                                                                                                                                Settore

a __________________ 

__________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

___________________________ 

___________________________ 

______________________ 

a:__________________________ 

_________________________________________________________ 

                                      

Il/La Richiedente 

_________________ 

al protocollo generale, costituisce 

cui alla Delibera di G.M.        

ccessiva Ordinanza n. 296 del 31/07/2019. 

usivamente dal varco in Via Po. 

Il/La sottoscritt ___ _________________________, nat __

il ____________, residente a _______________

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/00, sotto la propria personale responsabilità:

 

DICHIARA

□ Di essere residente in Frosinone in Via

□ Di essere intestatario del veicolo__

targato______________________

oppure 

□ Di essere utilizzatore del veic

targato___________________

_______________________________________________

 

A tal fine allega: 

- Copia documento di riconoscimento;

- Copia carta di circolazione del veicolo.

 

Frosinone, ___________________           
       

     
 

La presente, munita del timbro di presentazione

autorizzazione alla circolazione all’interno della ZTL di 

327 del 29/07/2019 e successiva Ordinanza n. 296 del 31/07/2019.

L’accesso alla ZTL avverrà esclusivamente dal varco in Via Po.

E’ esclusa in ogni caso la sosta su Via Aldo Moro

        TARGA VEICOLO 

 ________________________ 

CITTA’ DI FROSINONE 

Settore Polizia Locale 

____________________, nat __ a __________________ 

__, residente a ________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 

essere residente in Frosinone in Via___________________________ 

veicolo_______________________________ 

_____________________  

Di essere utilizzatore del veicolo______________________ 

targato___________________intestato a:__________________________ 

_________________________________________________________ 

ocumento di riconoscimento; 

e del veicolo. 

                      
          

         Il/La Richiedente 

  ____________________ 

presente, munita del timbro di presentazione al protocollo generale, costituisce 

’interno della ZTL di cui alla Delibera di G.M. n° 

ccessiva Ordinanza n. 296 del 31/07/2019. 

usivamente dal varco in Via Po. 

ta su Via Aldo Moro. 


