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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NELLA ZONA D I RILEVANZA 
URBANISTICA DI MILANO 2 

DIMORANTI  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________________ (_________) il ____________________________ 
 
Residente a __________________________ in via ______________________________________________ 
 
Documento di identità n. __________________________ rilasciato da _________________ il ___________ 
 
Cell. _________________________ mail _____________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di avere dimora (domicilio in una unità immobiliare all’interno della Z.R.U. che abbia residenza fuori dal 
Comune di Segrate) 
 
in via __________________________________________________________________________________ 
 
Con contratto di  _________________________________________________________________________ 
                                                            (locazione, acquisto, comodato, usufrutto, ecc.) 

 
Registrato al numero di rep. ______________________________ il ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
L’autorizzazione alla sosta per il veicolo: 
 
 
tipo __________________ targa ________________ intestato a ___________________________________ 
 
titolare di patente n. _________________________ rilasciata da________________ il _________________ 
 
 
A tale scopo allega le fotocopie della patente e della carta d’identità sopra indicati e copia di un 
contratto di locazione, acquisto, comodato, usufrutto, dichiarazione di ospitalità, ecc. dell’immobile 
intestato a proprio nome. 
 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
___________________ 
(data) 

 Il Dichiarante 
 
 ___________________ 
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CHI HA DIRITTO AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE 
  
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/14, è possibile autorizzare alla 
sosta negli appositi spazi riservati all’interno del quartiere Milano 2 un veicolo per ogni dimorante 
che pur non iscritto all’anagrafe del Comune di Segrate, dichiara di abitare temporaneamente 
all’interno del quartiere di Milano 2, in unità immobiliare ad uso abitativo.  
Al fine di ottenere l’autorizzazione deve essere allegata idonea documentazione che dimostri il 
domicilio (ad esempio, il contratto di affitto o le bollette di una utenza intestati al richiedente). 
 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
 
La domanda, con tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata presso:  
Comando di Polizia Locale in piazza 9 Novembre 1989 nei seguenti orari: 

• lunedì, martedì, giovedì dalle 8.00 alle 19.30 
• mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 17.00 

 
PAGAMENTO 
 
Il costo per la registrazione del veicolo è di 100 euro. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o bancomat presso il Comando di Polizia Locale 
all’atto del ritiro dell’autorizzazione 
 
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
L’autorizzazione a sostare ha inizio 72 ore dopo la registrazione della targa. 
La registrazione avverrà dopo aver effettuato il pagamento presso il Comando PL al momento del 
ritiro della ricevuta. 
L’autorizzazione ha validità un anno e nel caso non sia rinnovata per tempo, il veicolo non potrà 
sostare nei parcheggi riservati dal giorno successivo alla scadenza. 
Qualora un veicolo fosse sostituito, sarà necessario presentare nuova domanda indicando il veicolo 
da cancellare dal database, tale operazione ha un costo di 10 euro. 
 


