Comune
di Collina d’Oro

Polizia

FM.29.07

Richiesta deroga al divieto generale di circolazione per le
strade a traffico limitato controllate da varchi elettronici
Base legale: Ordinanza Municipale concernente le Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici.
La compilazione della presente richiesta non vale come autorizzazione.
Da inoltrare: Polizia Collina d’Oro, Via Chioso 1, 6925 Gentilino (o inviare per mail a: serviziomulte@collinadoro.com)

1

Generalità
Ragione sociale:

2

Cognome:

Nome:

Via:

Numero civico:

Località:

Telefono:

Targa e nazionalità
1.
2.
3.

3

4.
5.
6.

Deroga (crociare ciò che fa al caso)
veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel Comune, o dimoranti (permesso B, G o L) in possesso di un contratto di affitto;
veicoli intestati a richiedenti con proprietà immobiliari ad uso proprio;
veicoli intestati a ditte con sede legale nel Comune; la Polizia ha facoltà di richiedere informazioni supplementari per
verificare i requisiti;
veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
veicoli intestati a ditte richiedenti con sede legale nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo via Civra);
veicoli intestati a titolari di ditte individuali non domiciliate, i cui titolari sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola
autorizzazioni per ditta individuale, su richiesta);
ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati con domanda scritta da inoltrare al Municipio (in
questo caso allegare lettera di motivazione)
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Allegati
(Qualora la documentazione risultasse mancante o incompleta non verrà rilasciata l’autorizzazione)
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Copia licenza di circolazione
Copia contratto d’affitto (solo richiedenti con permesso B, G, L)
Documentazione indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l’effettivo proprietario del veicolo utilizzato
Estratto del Registro di commercio

Autentificazione
Data e luogo:
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Firma del richiedente:

Sanzioni
Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a
norma della LCStr. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è
soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia. La Polizia ha la facoltà di
sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2 della relativa Ordinanza Municipale.

