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RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO PER ACCESSO ZTL 
 

         Spett.le SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl 
                                                                                                          Ufficio Aree Pubbliche 

 

Il Sottoscritto __________________________________, nato a _______________________ il _________, residente a 

______________________ prov. (_____), in via ___________________________, civico n. ___ 

in qualità di:         Titolare          Legale Rappresentante           Amministratore        _________________   

a nome e per conto ____________________________________________________________________ residente/con 

sede a ____________________ prov. (_____) in via_______________________, civico n.___ 

(C.F./p.i.) ____________________________________________  

tel.__________________________, e-mail ___________________________________________________ 

CHIEDE in qualità di 

□ RESIDENTE/DOMICILIATO CON POSTO AUTO □ ARTIGIANI CON SEDE IN ZTL 

□ RESIDENTE/DOMICILIATO SENZA POSTO AUTO □ ARTIGIANI CON SEDE FUORI ZTL 

□ NON RESIDENTE/NON DOMICILIATO CON POSTO AUTO 
INTERNO ALLA ZTL 

□ ARTIGIANI PRONTO INTERVENTO 

□ SETTORE SERVIZI IN ZTL CON POSTO AUTO □ MINISTRO DI CULTO 

□ SETTORE SERVIZI IN ZTL SENZA POSTO AUTO □ ASSISTENZA ANZIANI ED INFERMI 

□ CORRIERI/FORNITORI DIURNO (08,00 – 24,00) □ ISTITUTI DI VIGILANZA 

□ CORRIERI/FORNITORI NOTTURNO (24,00 – 08,00) □ AGENZIA DI POMPE FUNEBRI 

□ CORRIERI/FORNITORI GENERICI 
□ AGENTE DI COMMERCIO E RAPPRESENTANTE 

PREZIOSI □ MEDICI CON AMBULATORIO IN ZTL 

□ ESERCENTI IN ZTL 
□ ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ISTITUTO SAN 

GIUSEPPE 

□ IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO ALLA ZTL 
□  IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO ALLA ZTL 
 

per i seguenti mezzi: 

TARGA ________________________________           TARGA ______________________________ 

TARGA ________________________________           TARGA ______________________________ 

□  chiede di avvalersi del “contrassegno multitarga” (max 10 targhe per contrassegno rilasciato in n. 3 copie) 

□ LA SOSTITUZIONE per i seguenti mezzi: 
 

TARGA DA SOSTITUIRE _____________________        TARGA NUOVA _______________________ 

TARGA DA SOSTITUIRE _____________________        TARGA NUOVA _______________________ 

□ L’INTEGRAZIONE con i seguenti mezzi: 
 

VEICOLO ________________________________           TARGA ______________________________ 

VEICOLO ________________________________           TARGA ______________________________ 

 
 
 

DICHIARA 
□   di essere domiciliato a Sassuolo in via ______________________________________________________________ 
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□ senza disponibilità di un posto auto     

□ con disponibilità di un posto auto a Sassuolo in via _________________________________________________ 

□   di avere lo Studio Professionale/Agenzia a Sassuolo in via ______________________________________________ 

□ senza disponibilità di un posto auto     

□ con disponibilità di un posto auto a Sassuolo in via _________________________________________________ 

□   di essere esercente con sede attività a Sassuolo in via _________________________________________________ 

□   di effettuare ripetutamente attività di consegna all’interno della ztl di Sassuolo 

□   di essere agente di commercio / rappresentante di preziosi 

□   di doversi recare in via _____________________________ presso il/la Sig./Sig.ra ___________________________ 

□ per effettuare in modo continuativo assistenza/trasporto di persone inferme all’interno della ztl 

□ per recarsi presso parenti o altri soggetti domiciliati in ztl cui affidare la custodia di minori 

□ di essere Ministro di Culto presso la Parrocchia _________________________________ con sede a 

__________________ in via ______________________ Civ.______ c.f/p.iva ______________________________ 

□   di essere in Istituto di Vigilanza privata e di avere necessità di effettuare interventi di emergenza in ztl 

□   di svolgere attività di pompe funebri con la necessità di accedere alla ztl 

□   di dover accompagnare all’istituto scolastico San Giuseppe l’alunno _______________________________________ 

□   di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ________________________________ al n. _____________ 

convenzionato con il S.S.N. con ambulatorio a Sassuolo in via _________________________________ n. _____ 

Il Richiedente chiede inoltre che sulla presente autorizzazione venga attivato il servizio gratuito di 

notifica della scadenza via    ☐  SMS sul numero __________________________________________ 

☐  E-Mail all’indirizzo _________________________________________ 

Il richiedente dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Testo 

Unico che disciplina l’accesso in ZTL (DGC n. 200 del  19/08/13 e s.s. m.m. e i.i.). 

               IL RICHIEDENTE 
 
Sassuolo li, ____/____/_______                                                          ______________________________ 
 

Il Richiedente dichiara inoltre di assumersi la piena responsabilità di quanto dichiarato e di essere consapevole delle 

sanzioni penali che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445. Il Richiedente dichiara inoltre di essere consapevole che: 

 Il rinnovo del contrassegno effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ha effetto retroattivo e non comporta 

violazioni; 

 Il rinnovo del contrassegno effettuato tra il 31° ed il 45° giorno dalla scadenza ha effetto retroattivo e comporta 

violazioni; 

 Il rinnovo del contrassegno effettuato oltre il 45° non ha effetto retroattivo e comporta violazioni; 

 Il Richiedente 

 

__________________________________ 

Alla presente si allegano: 

1. copia della carta di circolazione per singolo veicolo; 

2. copia di un documento d’identità in corso di validità; 

3. copia dell’atto attestante la disponibilità dell’immobile e/o del posto auto in ztl; 

4. copia della visura camerale attestante l’attività svolta;  

5. in alternativa alla documentazione di cui sopra, potrà essere prodotta autocertificazione sostitutiva da parte del 

richiedente 

 


