
   
 
 

Città di Potenza 

 

 
 

U.D.Servizi alla Persona 
Ufficio Mobilità 

Via Nazario Sauro 
 

 

 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

 
nato a ___________________________________________________ il ____________________________________ 

 
residente a _______________________________________ in via _________________________________________ 

 
tel. _______________________________________E-mail _______________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio del Permesso per la sosta ____________________________________________________**  
 

 N.1 Permesso per la sosta  
 

 N.2 Permessi per la sosta  
 

 
 

 ZONA I - I.a  –  Centro Storico e Aree Contigue 
 

 ZONA II –  Quartieri Urbani 

 

 ZONA III –  Cavour 
 

 ZONA IV –  Zara 

 

 ZONA V  –  Gallitello 

 

 

Valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza 

dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia 

personale responsabilità : 

 

DICHIARO 

 
 Di essere residente alla via/largo/piazza __________________________________________ 

n°______nel comune di Potenza; 

 

 Di essere residente nel Comune di ___________________________________ alla  via/largo/piazza 

__________________________________________ed effettivamente domiciliato (dimorante) alla 

via/largo/piazza ______________________________________ n°______nel comune di Potenza;  

(allegare contratto di locazione/comodato dell’unità abitativa regolarmente registrato) 

 

 

RICHIESTA RILASCIO PERMESSO DI SOSTA PER I RESIDENTI O DOMICILIATI NELLE AREE DI 
SOSTA A PAGAMENTO  

 

 

Marca da Bollo 
€16,00 

 



 Di avere il seguente stato di famiglia 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA 

1 
 

 
 

  

2 
 

 
 

  

3 
 

 
 

  

4 
 

 
 

  

5 
 

 
 

  

6 
 

 
 

  

7 
 

 
 

  

 

 che l’immobile ha destinazione d’uso di “Civile abitazione” ; 

 

 che il dichiarante/delegante è in possesso di PATENTE VALIDA, rilasciata dalla 

_______________________________ n._________________________________________________ 

 

 Che i veicoli con targa di seguito indicata sono in possesso a titolo di: 

1. TARGA:_____________________________  

o Proprietà personale 

o Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)________________________ 

o Contratto (1) 

 

2. TARGA:_____________________________  

o Proprietà personale 

o Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)________________________ 

o Contratto (1) 

 

3. TARGA:_____________________________  

o Proprietà personale 

o Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)________________________ 

o Contratto (1) 

 

4. TARGA:_____________________________  

o Proprietà personale 

o Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)________________________ 

o Contratto (1) 

 

 



5. TARGA:_____________________________  

o Proprietà personale 

o Proprietà di altro componente nucleo anagrafico (precisare)________________________ 

o Contratto (1) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Nota 

(1)Allegare in caso di dichiarazione relativa a possesso del veicolo sulla base di contratto. 

 copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore 

a 12 mesi del veicolo; 

 dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in 

qualità di socio, amministratore, dipendente dell’azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato 

 carta di circolazione con annotazione se il veicolo è utilizzato abitualmente da soggetto diverso dall’intestatario (art.94 comma 

4-bis del Codice della strada) 

______________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art: 13 del D.lgs 196/2003 

Con la presente vi informiamo che, ai sensi dell’art: 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali da voi forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Potenza, al fine della corretta gestione del rilascio dei permessi di sosta. 

Tale trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e si svolgerà in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei vostri dati, in conformità a quelle che sono le disposizioni del  D.lgs 196/2003 (Codice privacy) 

Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria, essendo tali dati funzionali all’esecuzione del rilascio dei permessi, pertanto il 

rifiuto di fornirli avrà come conseguenza l’impossibilità di procedere con detto rilascio. 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al D.lgs 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Data ____________________ Firma 

 

_______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1. Al Modello dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

 Copia di versamento (su Conto corrente Postale n. 1036780581. intestato a ACTA S.p.A.) o bonifico bancario 

(IBAN  IT  60  X 05424 04297 000000001021) di € 37,50 per la richiesta di n.1 PERMESSO o di € 75,00 per la 

richiesta di n.2 PERMESSI, pertanto la richiesta del 1^ + il 2^ avrà un costo di € 112,50,   indicando nella 

causale del pagamento “Permesso di Sosta valido fino al 31/12/2018” (validità anno 2018)    

 fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;  

 fotocopia della patente in corso di validità (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

 fotocopia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il permesso; 

 fotocopia del certificato di proprietà del veicolo o comodato registrato (o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione) 

 

 

Data _______________  Firma 

 

_____________________________________ 
 



Delimitazione zone 

Elenco strade sottoposte a tariffa (preesistenti e di nuova istituzione) 

 

ZONA I - I.a  –  Centro Storico e Aree Contigue 

Strade sottoposte a tariffa (preesistenti): Via Scafarelli - Via S.Luca - Via Addone - Via Runcini - 

Via Pretoria - Corso 18 Agosto - Via del Popolo - Via Vescovado - Vico Magaldi - Vico e piazza 

Bonaventura - Vico San Michele - Via Caporella - Via Battisti - Via  4 Novembre - Via f.lli Cairoli - 

Via 20  Settembre - via Due Torri - Discesa San Gerardo - Largo Isabelli - Via Acerenza 

Via Crispi - Via Manhes - Piazza Crispi - Via della Pineta - Parco Montreale - Via Viggiani ponte 

Montreale - Via Gabet - Via Mazzini (da Portasalza alla clinica Luccioni) - Corso Garibaldi -  

Via Vittorio Emanuele – via Vaccaro 

 

Strade sottoposte a tariffa (nuova istituzione) 

Via Mazzini (da clinica Luccioni ad incrocio con via Armellini) - Via Caserma Lucania - Via 25 

Aprile - Corso Garibaldi 

 

Strade regolamentate da disco orario: Discesa San Gerardo - via Carlo Bò - Largo Sergio de 

Pilato - via Caserma Lucania - via 25 Aprile - via della Pineta – Parco Montereale - via degli Olmi 

- via Acerenza - via Mazzini (da incrocio con via Armellini a scendere) - via Armellini - via 

Vaccaro (parte alta fino ad incrocio con via Vespucci) - area parcheggio a valle dal civico n. 2 al 

n.14 (incrocio Discesa San Gerardo via Cavour) 

 

 

ZONA II –  Quartieri Urbani 

Strade sottoposte a tariffa (preesistenti): Via Leonardo da Vinci - Via Viviani - Via Marconi 

Viale Dante - Via Vespucci 

 

Strada sottoposte a tariffa (nuova istituzione): Viale Marconi (fino all’incrocio con N.Sauro) 

- Via Nazario Sauro - Piazzetta Torraca - Viale Marconi Parcheggio “La nuova stazione centrale” 

 

Strade regolamentate da disco orario: via Vaccaro (parte bassa dall’incrocio con Vespucci) - 

via Vespucci - via Leoncavallo - Viale Dante - via Verdi, piazza Verdi e area mercatale - via 

Torraca - via Nicola Sole - via Petrarca - viale Marconi - via Fermi - via Puccini - via T. Tasso - via 

Leonardo da Vinci - via Carducci - via Rossini - via Torricelli - via Ariosto 

via Viviani - via Nazario Sauro 

 

ZONA III –  Cavour 

Strada sottoposta a tariffa (nuova istituzione): Via Cavour 

Strada regolamentata da disco orario: via Cavour 

 

ZONA IV –  Zara 

Strade sottoposte a tariffa (preesistenti): Piazzali via Zara 

Strade regolamentate da disco orario: Piazza Zara (piazzale istituto magistrale) - via Matera 

- via Mantova - via Siena 

 

ZONA V  –  Gallitello 

Strade sottoposte a tariffa (preesistenti): Via Verrastro (Piazzali Uffici Regionali) 

Strada sottoposte a tariffa (nuova istituzione): Via del Gallitello 

Strade regolamentate da disco orario: Via del Gallitello 

 


