
AL SIG. SINDACO 

DELLA CITTA’ DI SAN MAURO T.SE 

 
OGGETTO: PERMESSO DI CIRCOLAZIONE DI TRANSITO E SOSTA – ZTL 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________ a___________________________________________(_____) 

Res. in San Mauro T.se _____________________________________tel.  __________________ 

C H I E D E 

□  IL RILASCIO 

□  IL RINNOVO 

□  IL DUPLICATO A SEGUITO DI SMARRIMENTO (Allegare alla domanda la denuncia di smarrimento) 

□  IL DUPLICATO A SEGUITO DI DETERIORAMENTO 

Del permesso di transito in _______________________________________________ 

Del permesso di transito e sosta in __________________________________________ 

□ Dichiara altresì di essere proprietario/a usufruttuario/a  del veicolo: 

 (marca) _____________________(modello) ___________________________ targa _______________ * 

(marca) _____________________(modello) ____________________________ targa _______________ * 

(marca) _____________________(modello) ____________________________ targa _______________ * 

(marca) _____________________(modello) ____________________________ targa _______________ * 

* (si allega la relativa carta di circolazione) 

 

San Mauro Torinese, li ___________________________ 

 

 

(firma)  _____________________________________ 

 

 



 

INDICAZIONI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI 

ZTL VIA MAGENTA VIA MONTEBELLO. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15 aprile 2013 

possono ottenere il permesso di transito : 

 I  cittadini, proprietari o usufruttuari di veicoli, residenti in via Magenta ed in via Montebello. 

 I cittadini titolari di aree di parcheggio in possesso di idonea documentazione che ne attesti 

la proprietà o la locazione. 

  Insegnanti ed Operatori Scolastici, in possesso di attestazione rilasciata dalla Direzione 

Didattica della scuola “ Giorgio Catti”. 

Sono altresì autorizzati a transitare nella ZTL i veicoli degli accompagnatori di scolari che, per 

problemi fisici temporanei attestati da certificato medico, non sono in grado di recarsi a scuola. 

TRANSITO E SOSTA VIA MUNICIPIO E PIAZZA DELL’ABBAZIA. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza di Circolazione stradale n.30/2009 possono 

ottenere il permesso di transito e sosta: 

 I cittadini residenti In Piazza dell’Abbazia e Via Municipio, consentendone la sosta 

limitatamente alla Piazza dell’Abbazia; 

 I cittadini residenti in via dell’Asilo, consentendo il transito e la sosta dalle ore  17:30 alle 

ore 08:30 in piazza dell’Abbazia; 

 I cittadini che utilizzano i box interni privati in piazza dell’Abbazia. 

PERMESSI PARCO EINAUDI E AREE VERDI . 

Contattare direttamente la Polizia Locale al n. telefonico 0118228051 

 

Le istanze, compilate in ogni sua parte e sottoscritte, dovranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di San Mauro Torinese o Urp. 

La Polizia Locale provvederà a contattare direttamente l’interessato per il ritiro che avverrà presso 

gli Uffici di via dell’Asilo n. 11.  

 


