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DOMANDA PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI SOSTA DEL TIPO “RESIDENTE” 

 

          Al Sig. Sindaco 

          Comune di Almenno San 

Bartolomeo 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ___/___/____ e residente a 

Almenno San Bartolomeo in Via ________________________________________ n. _______ 

Tel.____________________________ mail_____________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio del permesso di sosta per i residenti in: 

 Via F.lli Manzoni (dalle ore 18 alle ore 08) regolato con ordinanza nr 61 del 30/11/2022 

 

a tal fine DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 a conoscenza che l’art. 76 della medesima 

legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni false: 

1. di essere in possesso di n____ posteggi per auto privati (es: garage, posto auto, cortile ecc ecc); 

2. di essere residente in via F.lli Manzoni a far data dal ___________________  

3. che provvederà ad apporre il permesso in forma ben visibile sul parabrezza frontale dell’auto come previsto dal CdS; 

4. che qualora nel corso della validità dei permessi vengono a mancare i requisiti per il rilascio, si obbliga e impegna a restituire il 

permesso rilasciato; 

5. di essere a conoscenza delle norme che regolano il rilascio e l’uso dei permessi di sosta (RIPORTATE SUL RETRO). 

 

Allega alla presente: 

a) copia documento di riconoscimento attestante la residenza 

 

 

Data _______________________      Firma leggibile 

 

         ________________________ 
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REGOLAMENTAZIONE SOSTA NOTTURNA VIA FRATELLI MANZONI 
 

I PERMESSI SARANNO RILASCIATI IN UN NUMERO MASSIMO DI 25 SECONDO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI COME 

DA DELIBERA DI GIUNTA NR xxx DEL xxxxx 

 

 

 

I.essere residenti in via F.lli Manzoni – Almenno San Bartolomeo nel tratto di strada compreso dall’andito 

sino al confine con Almenno San Salvatore; 

II.precedenza data a coloro i quali non possano usufruire di stalli e/o box privati; 

III.permessi limitati ad uno per nucleo familiare; 

IV.permesso legato al nucleo familiare degli aventi diritto e non alle targhe dei veicoli di proprietà; 

V.in caso di più nuclei famigliari con stesse limitate possibilità ed aventi diritto, priorità ai residenti da più 

tempo; 

VI.in caso ulteriore parità permesso dato secondo l’ordine di presentazione della domanda al protocollo 

comunale;  
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