Richiesta Blu Area/Z.T.L. per persone
fisiche senza variazioni
Per informazioni e
acquisti online

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della
medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che la Genova
Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal richiedente in caso
di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);
Dichiara di essere:

nato/a a ____________________________________ prov. ( _____ ) il __________________
codice fiscale (obbligatorio)
avente diritto al contrassegno autorizzativo per la sosta in Blu Area e/o transito Z.T.L. in quanto
[ ] residente
[ ] dimorante(*)
a Genova all’indirizzo ____________________________________________________________
int. ____________ CAP _________________ tel. _____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
DICHIARA: di essere in possesso e di confermare i requisiti stabiliti per il mantenimento del beneficio.
RICHIEDE: Il rinnovo dell’autorizzazione (nel caso di rinnovo da parte di veicolo concesso in uso
esclusivo da azienda, il richiedente deve fornire dichiarazione ai sensi dell’art. 94 comma 4-bis del
Cds (decreto legislativo n.285/1992) e 247-bis del relativo regolamento di esecuzione (decreto del
Presidente della Repubblica n.495/1992)

dell’autoveicolo (**) modello ___________________________ targato ___________________ .
Nel caso di richiesta da parte di residente in vie esterne alla zona R (alture di San Fruttuoso) richiedo che
la sosta sia per la seguente fascia oraria:
08.00/12.00
12.00/16.00
16.00/20.00

(*) Sono considerati dimoranti e hanno diritto al contrassegno (indicare a quale caso corrisponde la suddetta richiesta e
allegare relativa documentazione):
Persone fisiche che utilizzano un immobile sito in una delle zone “Blu Area” con valido contratto di locazione;
Persone fisiche, residenti al di fuori del Comune di Genova, alloggiate o ospitate in regolari abitazioni in una
delle zone “Blu Area”, con dichiarazione del responsabile del bucleo familiare presso cui la persona viene
ospitata resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. In tale casistica il rilascio degli
abbonamenti è vincolato alle tre seguenti motivazioni:
o Per ragioni di studio: persone iscritte a corsi di laurea o di specializzazione post-laurea (il
richiedente dovrà presentare dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000,
n.445 che attesti le motivazioni della richiesta);
o Per ragioni di lavoro: persone con sede lavorativa nel Comune di Genova, con regolare contratto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato (oltre alla documentazione di cui al punto b e alla tab.
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o

3-a, il richiedente dovrà presentare dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre
2000, n.445 che attesti le motivazioni della richiesta);
Per motivi di salute: persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso strutture sanitarie
pubbliche, che implichino un ricovero o visite assidue e periodiche oressi strutture sanitarie
pubbliche o soggetti accreditati istituzionalmente per l’esercizio di attività sanitarie per conto del
Servizio Sanitario Nazionale. In tale caso l’abbonamento può essere rilasciato, alternativamente alla
persona sottoposta a terapia, anche ad un solo accompagnatore (il richiedente dovrà presentare
dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 che attesti le motivazioni
della richiesta).

Persone fisiche iscritte allo schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del DPR 30/05/1989,
n.223.
Persone fisiche regolarmente iscritte all’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE)
(**) esclusi autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e autocaravan.

Allegare copia della patente di guida in corso di validità e documento di identità.

Genova, ____________________________

Firma leggibile del richiedente____________________________________________

Esprimo Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed effetti del
D.lgs 30/06/2003 n° 196, nella gestione della presente pratica. Dichiarazione rilasciata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della medesima
legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mandace, e che la Genova parcheggi
spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio del richiedente in caso di falsità (art.
75 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Firma leggibile del richiedente____________________________________________

RITIRO/DELEGA (compilare solo se necessario)
DELEGO alla presentazione della domanda e al ritiro del permesso il/la sig./sig.ra __________________________________
nato/a a _________________________ (________) il _____ / _____ / ___________ .
La persona delegata deve identificarsi al personale del front-office tramite esibizione di un documento valido per il
riconoscimento. Si avverte che la persona delegata è autorizzata alla sola presentazione della domanda già compilata e
sottoscritta dal delegante e non saranno accettate correzoni e/o integrazioni anche se apposte alla presenza del personale di
front-office.
Genova, ____________________________

Allegare Firma
copialeggibile
patentedel
di delegante
guida del__________________________________________
delegante in corso di validità.
__
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