
 

COMUNE DI LA THUILE COMMUNE DE LA THUILE 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE 
 
 
 
 
 

protocollo  
 
 

marca da bollo da 16,00 € 

 

RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO PERMESSO SOSTA A PAGAMENTO 
(Delibera di G.C. n. 154 del 26/10/2021 e Ordinanza Sindacale n. 112 del 30/11/2021) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome  Nome   

Nato/a a Prov.           Nazione il    

C.F. Residente in  Prov. 

Indirizzo    n.    

Tel./Cell.   email     

(eventuale) Legale Rappresentante della società/ditta                                                                                              

con sede nel Comune di  Prov.         indirizzo   n.          

C.F. P. IVA    
 

ATTENZIONE PER PAGAMENTO SOLO PAGO PA EMESSO DALL’ENTE   

                                                                          C H I E D E 
consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

□ il rilascio del permesso sosta a pagamento di tipo: 
 

X TIPO IN QUALITÀ DI VALIDITÀ TARIFFA X 

 

N 

 

Non residente - (legato alla 

targa del veicolo) 

annuale € 150,00  

semestrale € 100,00  

mensile € 40,00  

  
S 

Residente o società con 

sede legale in La Thuile - 
(legati alla targa del veicolo di 

proprietà) 

triennale – per il 1° veicolo € 50,00 
 

triennale per tutti i veicoli 

successivi al 1° 
€ 120,00 

 

  

D 

Non residente con attività 

lavorativa dipendente in La 

Thuile - (legati alla targa del 

veicolo e alla validità del 

contratto di lavoro) 

annuale € 60,00 
 

 

stagionale 
 

€ 40,00 
 

 

 

Indirizzo: 11016 La Thuile Via Marcello Collomb n. 3 – tel: 0165.884108 – fax: 0165.884641 P.I. 00167850072 C.F. 00095110078 
e-mail: info@comune.la-thuile.ao.it PEC: protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it 

Sito ufficiale: www.comune.la-thuile.ao.it 

mailto:info@comune.la-thuile.ao.it
mailto:protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it
http://www.comune.la-thuile.ao.it/


D I C H I A R A 
art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

- di essere a conoscenza che, qualora, durante il periodo di validità del permesso, vengano meno i requisiti 

soggettivi dei titolari ed i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio, al titolare della 

medesima, o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire il permesso all’Ufficio che lo ha rilasciato 

nel termine di 5 giorni dall’intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia, e 

che la mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l’applicazione dei provvedimenti di legge. In ogni 

caso, qualora l’utilizzo del contrassegno non fosse più necessario per qualsiasi ragione, lo stesso va 

restituito all’Ufficio scrivente a mano o a mezzo postale; 

 

- di essere a conoscenza che è facoltà dell’Amministrazione Comunale porre in essere accertamenti per la 

verifica delle situazioni dichiarate; 

 

- di essere a conoscenza che è vietato, inoltre, esporre alla pubblica feda fotoriproduzione del permesso 

originale. Tale circostanza costituisce violazione penale; 

 

- che i veicoli per cui si richiede i permessi di sosta sono i seguenti: 
 

marca e modello targa marca e modello targa 

    

    

 

- di aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dai personali ai sensi dell’art. 13 e 14 

del GDPR 2016/679; 
- di aver preso visione della delibera di giunta comunale n. 154 del 26/10/2021 e dell’ordinanza sindacale 

n. 112 del 30 novembre 2021. 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro) e C.F. o sottoscrizione sottostante; 

- copia della carta di circolazione del veicolo (fronte e retro); 

- copia contratto di lavoro e/o copia busta paga – per permesso di tipo D; 

- copia del contratto di locazione (se previsto). 

La Thuile,    

 

(firma) 
 

 
ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE - (Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000) 

La domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Presentazione diretta – Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla: 

 
Identificazione a mezzo n. La Thuile, L’addetto    

 
 

RISERVATO UFFICIO RILASCIO PERMESSI 

Si rilascia il permesso n. _ valido fino al   

 

Pagamento avvenuto in data a mezzo con identificativo n.   

CONSEGNATO/I IL   L’ADDETTO   


