
Mod. P008 

MODULO RILASCIO PERMESSO SOSTA/ACCESSO ZTL AUTO ELETTRICHE - IBRIDE 

Data  Numero Permesso (a cura dell’ufficio permessi) 
Tipo 

(Barrare la tipologia) 

E IB 
Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a: Provincia 

Il Codice Fiscale 

Residente a: Via/Piazza N. Isolato Scala Piano Int. 

Domiciliato a: Via/Piazza N. Isolato Scala Piano Int. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 

 (persone fisiche) Di essere proprietario/usufruttuario/utilizzatore in virtù di contratto di noleggio/leasing 
Oppure  

 (persone giuridiche) In qualità di legale rappresentante/procuratore della società …………………………………………..con sede 
legale in …………………………..……………………………….. via …………………………………………………….. 
P.IVA…………………………………… che la società è proprietaria/usufruttuaria/utilizzatrice in virtù di contratto di noleggio/leasing 

 
della seguente autovettura: 

Marca……………..…….............. Modello ……….…..…………….…………………… tg …………..……………. N. 

immatricolazione…………..…………………………………………(P.3)………………………….…….……….. 

 Di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente a A.N.M. ogni futura variazione di quanto dichiarato. 
 

In ottemperanza alla D.G.C. n.514 del 31/07/2015 del Comune di Napoli 
 

CHIEDE 
(barrare la casella attinente la richiesta) 

A.  PERSONE FISICHE - il rilascio del contrassegno di autorizzazione alla sosta negli stalli (contraddistinti da strisce blu) fino al 
31/12/2018.  TABELLA ISEE  ABBONAMENTO € 150,00; 

B.  PERSONE GIURIDICHE il rilascio del contrassegno di autorizzazione alla sosta negli stalli (contraddistinti da strisce blu) fino 
al 31/12/2018.  ABBONAMENTO € 150,00; 

C.  il rilascio del contrassegno di autorizzazione all’accesso nelle ZTL della città di Napoli fino al 31/12/2018. 
 
Allega alla presente, i seguenti documenti: 

1. fotocopia della Carta di Circolazione dell’autovettura (con l’originale in visione); 
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (con l’originale in visione); 
3. dichiarazione sulla regolarità nel versamento dei Tributi Locali; 
4. (per richiesta A e B) fotocopia del bollettino postale dell’avvenuto versamento su Conto Corrente Poste Italiane n. 19562800 

dell’importo di €10,00 (euro dieci/00) + l’importo dovuto per la sosta ovvero ricevuta di bonifico bancario di € 10,00 + l’importo 
dovuto per la sosta, codice IBAN IT62 B076 0103 4000 0001 9562 800 intestato a A.N.M. s.p.a. via G. Marino, 1 80125 Napoli 
(causale “Permesso Auto Ibrida/Elettrica” e il numero di targa dell’autovettura) - la ricevuta sarà accettata solo con il numero 
CRO (codice di riferimento operazione). 

5. (per richiesta A) Certificato ISEE; 
6. (per richiesta C) fotocopia del bollettino postale dell’avvenuto versamento su Conto Corrente Poste Italiane n. 19562800 

dell’importo di €10,00 (euro dieci/00) ovvero ricevuta di bonifico bancario di € 10,00 codice IBAN IT62 B076 0103 4000 0001 
9562 800 intestato a A.N.M. s.p.a. via G. Marino, 1 80125 Napoli (causale “Permesso Auto Ibrida/Elettrica” e il numero di targa 
dell’autovettura) - la ricevuta sarà accettata solo con il numero CRO (codice di riferimento operazione). 
 
 

DATA ………………………………………….…..………… Firma Richiedente ………………..……………………..………………. 
 
La richiesta è stata presentata dal (se diversa dal richiedente) 
 
Sig. ……………………………………………………….…… Documenti di riconoscimento n. …….………….……………………... 
 
DATA ……………………………..……………….………… Firma ………………………..……………………………………………. 
 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003) 
ANM S.p.A. processa i dati personali raccolti nel presente modulo e nelle autocertificazioni riportate sul retro esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dei permessi della sosta. 
In relazione al trattamento dei succitati dati personali, ANM garantisce la possibilità di far valere   tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge 196/03, che si intende integralmente richiamato. 
Informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito www.anm.it  Il responsabile del trattamento dei dati in questione è ANM spa. 

http://www.anm.it/

