
COMUNE DI COURMAYEUR

 RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO PERMESSO TEMPORANEO DI
TRANSITO E SOSTA IN AREA PEDONALE (AP)

Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato/a il                                     a                                                                               Prov.            

Residente in Via/Fraz./Loc./P.zza                                                                                n°

Comune di                                                                         Prov.                            CAP

E-mail                                                                    Telefono

consapevole  delle  responsabilità  penali  e  civili  derivanti  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  mendaci,  ai  sensi  del  DPR

445/2000, e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del Regolamento UE 679/2016

CHIEDE

il RILASCIO/RINNOVO dell’autorizzazione ad accedere all’Area Pedonale del Comune di Courmayeur

dal _______________________ al _______________________ per la/le seguente/i targa/targhe:

Targa Auto / Moto / Autocarro / altro

Marca Modello

Targa Auto / Moto / Autocarro / altro

Marca Modello

Targa Auto / Moto / Autocarro / altro

Marca Modello

Targa Auto / Moto / Autocarro / altro

Marca Modello

la VARIAZIONE del permesso di transito/sosta n°_____________ per cambio veicolo 

da targa___________________ a targa ___________________ 

Per i seguenti motivi e tipologie:

R - Residente

Unità immobiliare sita in Via ___________________________   (Fg.____Num._____Sub._____)

Titolo di possesso ______________________________

Posto auto/garage sito in Via ____________________________(Fg.____Num._____Sub._____)

Titolo di possesso ______________________________

NR – Non Residente

Unità immobiliare sita in Via ___________________________  (Fg.____Num._____Sub._____)

Titolo di possesso ______________________________

Posto auto/garage sito in Via ____________________________(Fg.____Num._____Sub._____)

Titolo di possesso ______________________________

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2000-12-28%3B445!vig


C -  Titolare di autorizzazione al Commercio all’interno dell’Area Pedonale

Ditta ________________________________________________________________________

IA - Imprese Artigiane con contratti di assistenza all’Interno dell’Area Pedonale

Ditta ________________________________________________________________________

TC - Carico e Scarico per veicoli adibiti a trasporto di cose (professionale), relativamente alla 

Ditta ________________________________________________________________________

SB - Soggiorni Brevi (massimo n.30 giorni)   

Periodo dal __________________ al __________________ 

Presso l’indirizzo_______________________________________________________________

CE – Cerimonia civile o religiosa - Tipologia di cerimonia ______________________________

Presso la struttura __________________________ Data:______________________________

CP – per accedere all’indirizzo ____________________________________________________

Per la seguente motivazione ______________________________________________________

e, pena la decadenza dell’autorizzazione, si impegna a comunicare eventuali variazioni inerenti il venir

meno di uno o più dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione stessa.

ALLEGA COPIA

Carta di circolazione di ogni veicolo

Patente

Contratto di locazione

Contratto di manutenzione / assistenza

Iscrizione agli Uffici del Registro ditte o al Registro     

Albo Artigiani

Iscrizione all’albo degli autotrasportatori per c/terzi 

Certificato Camerale 

PRENDE ATTO CHE IL PERMESSO

 deve essere esposto sul parabrezza in modo visibile;

 potrà essere revocato in qualsiasi momento;

 può essere utilizzato per i soli motivi che ne hanno giustificato il rilascio;

 deve essere restituito quando cessa il motivo del rilascio e/o alla scadenza;

 deve essere denunciato lo smarrimento o il furto;

 la validità dello stesso corrisponde al lasso temporale della richiesta.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento per l’accesso all’area pedonale
approvato con DCC. N. 56 DEL 23/12/2014 e del disciplinare approvato con DGC N. 119 del

01/08/2018

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati personali 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente 

Il Richiedente

Data ___________________ Firma ___________________________


