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Spett.le                 MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE 

C.A. UFFICIO TURISTICO 

 SERVIZIO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a ____________________ il __________ 

 

Cod.fis._________________________ residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo,  cap 07020, 

 

in via_____________________________ mail _________________________ cell_____________ 
 

DICHIARA  
 

- Di essere residente nel comune di Loiri Porto San Paolo; 

- Di essere il proprietario dei veicoli targati _____________ e _____________ come si evince dalla 

documentazione allegata; 

- Di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più corrispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445; 
 

CHIEDE 
 

IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI RESIDENTI  
 

al fine di poter sostare con esonero dal pagamento o con tariffe agevolate nelle aree di sosta a pagamento in 

affidamento alla Spett.le Multiservice Srl in indirizzo e di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.5 Del 

05/04/2022; 
 

Alla presente richiesta si allega: 

- Copia di un documento di identità; 

- Copia del certificato di proprietà del veicolo, del libretto o del documento unico di circolazione, o di altro 

diritto reale di godimento (leasing, noleggio per un periodo superiore ai 30 giorni, usufrutto) dal quale emerge 

che il veicolo è intestato ad un soggetto residente; 

- Prova dell’avvenuto versamento di € 5,00 a favore del Comune di Loiri Porto San Paolo quale rimborso spese 

per l’emissione dello stesso contrassegno, utilizzando le seguenti modalità:  

1) Bonifico bancario con il codice Iban del c.c. bancario IT74T0101584989000000052126; 

2) Bollettino postale al numero di c.c postale 13395074 intestato a Comune di Loiri Porto San Paolo Servizio 

Tesoreria; 

3) Sistema di pagamento pagoPA, opzione “pagamento spontaneo” alla causale “generico”, attraverso il sito 

ufficiale del Comune di Loiri Porto San Paolo; 

       

  

                                          Data e firma    ___________________ 

mailto:info@mslpsp.it
mailto:multiservicepsp@legalmail.it
http://www.multiservicesrlloiripsp.it/

