
Si invita a comunicare alla società eventuali modifiche del recapito telefonico in caso di comunicazioni e/o avvisi.

COMODANTE (chi ha concesso in comodato il veicolo)

DICHIARA CHE

COMODATARIO (chi ha ricevuto in comodato il veicolo)
RISERVATO ALL’UFFICIO 
DATA DI SCADENZA

*Deve trattarsi di: A) Veicoli a motore a tre ruote; B) quadricicli a motore; C) Autovetture classificate “M1” Art. 47 comma b.c.d.s. veicoli destinati al 
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente. D) Veicoli classificati “N1” Art.47 comma c.c.d.s. veicoli destinati al 
trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

È STATO CONCESSO IN COMODATO
COGNOME NOME

AL SIGNOR/ALLA SIGNORA

Salerno, Il Firma

GLI È STATO CONCESSO IN COMODATO

DAL SIGNOR / DALLA SIGNORA

MODULO PERMESSO SOSTA RESIDENTI 
CON VEICOLO IN COMODATO
Sosta disponibile solo all’interno delle aree delimitate dalle strisce blu.

COGNOME NOME

PERMESSO VALIDO PER IL VEICOLO*

DICHIARA CHEPERMESSO VALIDO PER IL VEICOLO*

Salerno, Il Firma

Salerno, Il Firma

Salerno, Il Firma

(C
o

m
p

ila
re

 in
 o

g
n

i s
u

a 
p

ar
te

 in
 s

ta
m

p
at

el
lo

)
(C

o
m

p
ila

re
 in

 o
g

n
i s

u
a 

p
ar

te
 in

 s
ta

m
p

at
el

lo
)

Con l’apposizione della firma dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento adottato da Salerno Mobilità s.p.a. e di averne accettato integralmente 
il contenuto. Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali comunicati alla Società ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione alla sosta

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 494 e 496 
c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si 
impegna altresì a comunicare immediatamente a Salerno Mobilità S.p.A. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato e di aver preso visione 
del disciplinare tecnico sosta residenti.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 494 e 
496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottosctitto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato a Salerno Mobilità S.p.A. e 
di aver preso visione del disciplinare tecnico sosta residenti. E dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis c.d.s., è onere de
gli utenti far aggiornare il documento di circolazione del veicolo qualora un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per periodo di 
tempo superiore ai 30 giorni.

Contattare lo 089/251315 o scrivere a protocollo@salernomobilita.it per ogni ulteriore informazione.

Con l’apposizione della firma dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento adottato da Salerno Mobilità s.p.a. e di averne accettato integralmente 
il contenuto. Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali comunicati alla Società ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione alla sosta
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