
 
 

Al Comando di Polizia Locale 
di …………………. 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito sulla S.S. 163 “Amalfitana”. 

(Ord. n. ………………………. ) 
 

Validità dal ___/07/2022 al 30/09/2022 
 
Il sottoscritto/a …………………………………….....……………………………………………..…  

nato/a a …………………….… il ……………………, residente a ….……………………………. 

in Via …….………………...……………………… n. …. (ovvero fraz. …………………………..), 

tel. …...……………………. - documento di riconoscimento ………………………………………. 

n. ……………………… rilasciato il ………………………… da

consapevole delle responsabilità civili e penali per aver reso dichiarazioni mendaci, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii.,  

C H I E D E 

 

Il rilascio, in deroga all’Ordinanza Anas n. 340/2019, dell’autorizzazione per il transito sulla S.S. 

163 “Amalfitana”, così come previsto dall’Ordinanza n. ………… di integrazione del dispositivo 

delle targhe alterne per il seguente veicolo: 

Targa …………………… Marca e modello …………………………...  

Proprietario…….................................................................................................................................... 

A TAL FINE DICHIARO 
 

A) □ di essere residente nel Comune di ............................... alla Via ..………………………………………..    

n. …….  ovvero fraz. ….…………………………………………;  

 
B) □ di non essere residente in Costiera Amalfitana ma di essere proprietario di abitazione nel Comune di   

 .......……………………………... alla Via ...………………………………………………………………….; 

 
 □ di essere lavoratore dipendente, non residente in Costiera Amalfitana, munito di regolare contratto e 

operante in strutture pubbliche e/o private nei Comuni della Costiera ovvero nel 

Comune di ………………...........  presso ………..............................................................................................

C)

; 

 
D) □ di essere ospite della struttura alberghiera / extralberghiera denominata ……………………………… 

sita nel Comune di ………………………………………, munito di regolare prenotazione e limitatamente 

agli spostamenti necessari per l’arrivo (check-in) e la partenza (check-out) per i giorni ……………………...;  

 

Dichiaro altresì di essere informato, giusto art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
…………….., lì ……………..                          Firma del dichiarante                                                                                                    
                                                                                                                ……………………………… 

Segue sul retro 
 

 

 …………………………   



 

 

 

 

 

 

ALLEGO alla presente in riferimento al punto: 
 

A1) residenti nel Comune di Agerola: 

□ Copia carta di circolazione intestata al richiedente; 

□ Copia documento di riconoscimento; 
 

B1) proprietari non residenti: 

□ Visura catastale dell’immobile o attestazione IMU;  
□ Autocertificazione che attesti di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 
□ Autocertificazione Stato di famiglia; 
□ Copia documento di riconoscimento; 
□ Copia carta di circolazione intestata al richiedente o persona facente parte del nucleo familiare. 
 

C1) lavoratore non residente in Costiera Amalfitana: 

□ Copia carta di circolazione del veicolo;  
□ Copia documento di riconoscimento; 
□ Copia Contratto di lavoro. 
 

D1) ospite di struttura alberghiera / extralberghiera: 

□ Copia carta di circolazione intestata al richiedente e/o persona facente parte del nucleo familiare  
    e/o società di noleggio; 
□ Autocertificazione Stato di famiglia; 
□ Copia documento di riconoscimento; 
□ Copia prenotazione per arrivo (check-in) e/o partenza (check-out). 
 
 
Dichiaro altresì di essere informato, giusto art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 

 
………………. lì …………….                                                                Firma del richiedente 
                                                                                                       ………………………………….. 
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