
COMUNICAZIONI E RICHIESTE 
Autorizzazioni al transito 

Al Comandante della Polizia 
Municipale di 
Acireale 

 
Oggetto: richiesta autorizzazione al transito nella ZTL del centro cittadino 

     #STRUTTURE RICETTIVE_richiesta pass# 
 

 Il sottoscritto .................................................................................................................... 

nato in ......................................................................................... il ........................ .......................... 

residente in ................................................................................................................ ....................... 

via ................................................................................................ n. ......................... ........................ 

codice fiscale .................................................................................................................................... 

recapito telefonico ........................................................................................................................... 

email ............................................................................., nella qualità di titolare della struttura 

ricettiva ………………………………………………........................................................... 

con sede in ……………………………………………………………………………... 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2001, DICHIARA 

 di avere una capienza ricettiva pari a n. ………… posti letto e n. ………...….. stanze 

 di avere la disponibilità, all’interno della struttura, di n. …………….. posti auto 

 di avere la disponibilità, all’esterno della struttura, di n. …………….. posti auto 

CHIEDE il rilascio di n. …………………….. PASS da rilasciare ai clienti della 

struttura ricettiva avente sede all’interno della ZTL del centro storico. 

Dichiara di ben conoscere le prescrizioni imposte dall’Ordinanza dirigenziale n. 
296/2016 (e successive modifiche), istitutiva della ZTL nel centro storico della Città. 
Che il pass non può essere utilizzato da persone diverse dai clienti della struttura ricettiva 
e giammai dal titolare o dai dipendenti della stessa, che dovranno fare richiesta con 
diverso procedimento nei limiti e termini diversamente stabiliti. Si impegna a rendere 
sempre edotto il consegnatario del pass delle prescrizioni imposte e riportate sullo stesso 
pass e che in particolare l’autorizzazione al transito non lo abilita alla sosta o alla fermata 
lungo il percorso per raggiungere la struttura ricettiva e che la sosta per il carico e scarico 
del veicolo ha un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione del disco orario. 
Allega, a tal fine 

1) il proprio documento di identità 2) autorizzazione struttura ricettiva
 

 Acireale, ........................................ 
firma 

.................................................................... 

 
(*) N.B. Le condizioni di accesso, ivi compreso il numero di veicoli assentibili per nucleo familiare, sono indicati 
nell’ordinanza dirigenziale che regolamenta la circolazione nell’area interessata. 


