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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 ANM spa ogni futura variazione di quanto dichiarato. 
 

CHIEDE 
(barrare la casella attinente la richiesta) 

A.  PERSONE FISICHE - il rilascio dell’autorizzazione alla sosta negli stalli (contraddistinti da strisce blu escluse le aree a rotazione) fino 
al 31/12/2021.  TABELLA ISEE  € 150,00; 
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa di € 150,00. La presentazione dell’attestazione in un momento 
successivo alla presentazione della domanda non comporta in nessun caso il rimborso. 

B.  PERSONE GIURIDICHE il rilascio del contrassegno di autorizzazione alla sosta negli stalli (contraddistinti da strisce blu escluse le 
aree a rotazione) fino al 31/12/2021.  € 150,00; 

C.  ATTIVAZIONE TAP&PARK con riduzione del 50% su tutte le tariffe orarie e forfettarie previste sugli stalli blu (ad esclusione delle aree 
a rotazione) fino al 31/12/2021; 

D.  il rilascio dell’autorizzazione all’accesso nelle ZTL della città di Napoli fino al 31/12/2021; 
 
Per tutte le voci è previsto un costo aggiuntivo di € 10,00 per il rilascio dell’autorizzazione. 

 
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. certificazione ISEE in originale (se presentata); 
4. dichiarazione sulla regolarità nel versamento dei Tributi Locali; 
5. ricevuta di pagamento: 

- bonifico bancario, 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 e la dicitura stato operazione eseguita. 

- contestuale con POS presso lo stesso Ufficio Permessi con carta di credito o bancomat; 
 
DATA ………………………………………….…..………… Firma Richiedente ………………..……………………..………………. 
 
Il mancato o parziale utilizzo a qualunque titolo del permesso di sosta non darà luogo a rimborsi totali o parziali 
 
DATA ………………………………………….…..………… Firma Richiedente ………………..……………………..………………. 
 
La richiesta è stata presentata dal (se diversa dal richiedente) 
 
Sig. ……………………………………………………….…… Documenti di riconoscimento n. …….………….……………………... 
 
DATA ……………………………..……………….………… Firma ………………………..……………………………………………. 
 
Informativa per il trattamento dei dati – Art.13 Reg.EU 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 
Desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente per il rilascio di tale permesso e per le attività consequenziali. La base giuridica del trattamento dei dati, che potrà effettuarsi con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, è rappresentata dal consenso espresso mediante la presente richiesta. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi; in ogni caso non saranno diffusi né trasferiti a Paesi 
extra EU né ad organizzazioni internazionali. La informiamo altresì che ad Ella è riconosciuto l’esercizio del diritto di accedere, rettificare, limitare il trattamento dei Suoi dati in nostro possesso (ex artt.15-18, Reg EU 
2016/679), come illustrato nell’informativa privacy consultabile sul sito istituzionale www.anm.it Il Titolare del Trattamento è Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – via G. Marino n.1 80125 – Napoli- nella persona del Legale 
Rappresentante. 

                                          
                            MODULO RILASCIO PERMESSO SOSTA/ACCESSO ZTL AUTO ELETTRICHE – IBRIDE 

                         ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Comunale n. 457/2020 

Il/La sottoscritto/a 
Tipo 

E IB 

Nato/a a: Provincia 

Il Codice Fiscale 

n. tel e-mail 

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

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

http://www.anm.it/

