
       

AL COMUNE DI GALLARATE 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

Ufficio Traffico 

Via Ferraris, 9 

                                                                                          21013  GALLARATE (VA) 

      sostacentro@comune.gallarate.va.it 

 

 

RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA AGEVOLATA 

NEGLI SPAZI A PAGAMENTO DEL CENTRO CITTADINO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ________________ e residente a Gallarate in Via/Piazza _____________________________________ n. _____ 

tel. _________________________________ e-mail __________________________________________________ 

  proprietario                           locatario 

dell’autoveicolo Marca _______________________ Modello _________________ Targato __________________  

in riferimento all’agevolazione per la sosta degli autoveicoli dei residenti nel centro cittadino, all’interno degli spazi 

a pagamento delle vie e piazze indicate sul retro della presente, con orario dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 19.00 alle 

20.00 dei giorni feriali,  

C H I E D E 

  il rilascio                           il rinnovo                           il duplicato 

dello speciale contrassegno adesivo che si impegna ad applicare in modo ben visibile sul parabrezza dell’autoveicolo 

sopra indicato. 

D I C H I A R A 

di aver preso visione delle prescrizioni per l’uso del contrassegno di sosta agevolata riportate sul retro della presente, 

impegnandosi a rispettarle.  

 

data ____________________                                          IL/LA RICHIEDENTE 

 

         __________________________ 

 
Allega: 

   Copia fronte/retro della carta di circolazione attestante la proprietà del veicolo 

   Copia del contratto di leasing e/o noleggio attestante il possesso in comodato del veicolo 

  Copia della ricevuta di pagamento di € 10,00 a titolo di rimborso spese effettuato attraverso il circuito nazionale PagoPa 

       accedendo al portale comunale nell’apposita sezione Pagamenti Online: 
 

https://gallarate-online.e-pal.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/13 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Scadenza contrassegno     _____________ 

Contrassegno rilasciato in data _____________ per ricevuta: ____________________________ 

 

https://www.pagopa.gov.it/
https://gallarate-online.e-pal.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/13


ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CON SOSTA AGEVOLATA 

Largo Camussi Via Cadolini Via Poma 

Largo Donatori del Sangue Via Cantoni Via Postporta 

Largo Monsignor Simbardi Via Castelli Via Postcastello 

Piazza Garibaldi Via Cavour Via San Francesco 

Piazza Giovanni XXIII Via Chiesa Via Sant’Antonio 

Piazza Ponti Via Dubini Via Teatro (Via Sironi) 

Piazza Risorgimento Via Mazzini Via Trombini 

Piazza San Lorenzo 
Viale Milano (solo i civici ricompresi 

tra Piazza San Lorenzo e via Torino) 
Via XX Settembre 

Via Beccaria Via Don Minzoni Corso XXV Aprile 

Via Borghi Via Oberdan Tutte le vie e piazze comprese nella 

ZTL Centrale e di Via Manzoni Via Bottini Via Palestro 

 

PRESCRIZIONI PER L’USO DEL CONTRASSEGNO 

Validità del contrassegno 

Il contrassegno ha validità biennale con scadenza al termine dell’anno solare successivo rispetto all’anno in cui è stato 

rilasciato. In ogni caso il permesso vale finché restano invariate le condizioni del richiedente, così come certificate dalla 

documentazione presentata al momento della domanda. 

Il contrassegno adesivo dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo ove dovrà essere 

incollato per facilitare i controlli delle Autorità Locali. 

Inagibilità dei posti auto 

L’agevolazione non comporta alcun vincolo per il Comune di Gallarate, né di assicurare la disponibilità di posti auto né di 

alcun altro genere. Nel caso di indisponibilità di posti auto agevolati nessun rimborso o indennizzo o posto auto alternativo 

potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale. 

Regime degli spazi di sosta agevolati 

Gli spazi di sosta agevolati non derogano al regime giuridico di tutti gli spazi a pagamento oltre le fasce orarie concesse 

gratuitamente. 

Revoca del permesso 

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare verifiche per la permanenza dei requisiti richiesti per il 

godimento del permesso, durante tutta la sua validità. Il venir meno dei requisiti necessari comporterà la contestuale decadenza 

del permesso. 

Cambio targa 

Il residente che effettua un passaggio di proprietà dell'autoveicolo munito di contrassegno di cui al presente provvedimento 

dovrà comunicare la circostanza agli uffici preposti nel termine di 10 giorni dall'avvenuto cambio di intestazione e potrà 

richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno per il nuovo autoveicolo. 

Manomissioni, falsificazioni o altre violazioni 

Ogni violazione alla disciplina di cui al presente provvedimento comporterà la decadenza dell’assegnazione e il risarcimento 

dei danni subiti dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 

si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. 

Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria 

responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali 

del Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività 

comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati 

dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il 

periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni 

normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
 
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI GALLARATE – Settore Polizia Locale e Protezione Civile 
 

Con riferimento alla presente istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa 

che: 

a) l’amministrazione competente è il Comune di Gallarate, con sede in via Verdi n. 2; 

b) responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Roberto Santicchia traffico@comune.gallarate.va.it e competente ad emettere 

il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Aurelio Giannini, con sede a Gallarate in 

via Ferraris n. 9 (tel. 0331-285901), ove è possibile prendere visione degli atti. 


