
     
    Alla  
    A.J.MOBILITA’ SRL 
 

 
 
OGGETTO: Piano di soste – Dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 
 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione che permette la sosta dei veicoli dei residenti nel Comune di Monterotondo 
(RM) ove insistono le strisce blu, a condizioni agevolate ovvero sosta gratuita per i residenti nella sola fascia oraria 
dalle 13:00 alle 15:30 e tariffa agevolata ( € 0.30 negli altri orari di sosta) solo nella via di residenza , il 
sottoscritto, consapevole delle conseguenze di carattere penale derivanti da dichiarazioni false o non più corrispondenti 
a verità, 
 

DICHIARA 
 

o di essere residente nel Comune di Monterotondo (RM) in zona ove insistono le strisce blu; 
 

o di essere residente nel Comune di Monterotondo (RM in zona ove insistono le strisce blu e proprietario di auto 
elettrica, per i quali la sosta è sempre gratuita; 

 
- che i propri dati anagrafici sono i seguenti:  

cognome e nome .........…….……………………………………………………………………………………... 
nato/a a ……………………..….….....(       ) il …………..…………….... residente in …………………….(     ),       
Via/Piazza ……………………………………………..…………………………………………………………. 
Telefono……………………………….. ……e-mail…………………………………………………………… 
 

- di essere a conoscenza che potranno essere effettuati accertamenti per la verifica delle circostanze dichiarate nella 
presente domanda; 

- che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha ottenuto il permesso richiesto ( solo per richiesta 
agevolazione tariffa oraria); 

- che l’autorizzazione  per la sosta verrà abbinata al  seguente veicolo di cui si allega copia della Carta di 
Circolazione 

 targa ………………………………… marca ……………….……………… modello……………………..….   
   

Si ricorda che: 
1.  L’autorizzazione non dà alcun diritto alla riserva di posti auto e non consente soste o fermate in deroga alla 

normale organizzazione del traffico; 
2.  il costo per il rilascio dell’autorizzazione è di € 20,00 IVA compresa per anno solare con scadenza 31.12.  
3. alla presente, pena la nullità della domanda, vanno allegati, oltre al documento di riconoscimento in corso di 

validità del richiedente, la copia della carta di circolazione del veicolo indicato e documento attestante stato di 
famiglia ( quest’ultimo solo per richiesta agevolazione tariffa oraria) .  Il permesso non sarà più valido nel caso 
di trasferimento di residenza o di decadenza dei requisiti per il rilascio dello stesso. 
 

Si informa inoltre che in caso di rinnovo per l’anno/i successivo/i l’autorizzazione sarà valida dal momento 
dell’avvenuta regolarizzazione. 
 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza di tutte le condizioni dettate dal vigente Piano delle soste, così come 
risultano da codesto Comune. 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016 autorizzo il trattamento  dei dati personali per le finalità previste e dichiaro di aver 
preso conoscenza dell’informativa di  A.J. Mobilità Srl e consultabile sul sito www.a-j.it, a cui fare riferimento anche 
successivamente. 
 
Monterotondo, lì ………… 

Firma 
 
  .…………………………… 

 

http://www.a-j.it/

