
 

 

 

 
AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a. Pag. 1/1 

Sede legale e  operativa: Via La Farina n. 336 – 98124 Messina  

Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 – REA ME-246800 – Iscrizione R.E.N. N58407  

www.atmmessinaspa.it – PEC atm.messina@pec.it  

capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00  

 

ISTANZA PER IL RILASCIO PASS DI SOSTA ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO TORRE MORANDI PER I 
RESIDENTI ALL’INTERNO DELL’AREA PEDONALE DI TORRE FARO 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a___________________________ Provincia 

di_________________________________il_________________________________________e residente in Messina in 

via____________________________________________n°___________isolato___________________________codice 

fiscale_____________________________________Cell______________________email_________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n° 442 del 13/08/2021, Il rilascio del pass di sosta all’interno del 

parcheggio Torre Morandi con validità fino al 10/09/2021, in quanto residente nell’area pedonale di Torre Faro, per 

l’autovettura: 

Marca______________________tipo______________colore______________targa_____________________________ 

Al fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 e 46 del  D.P.R. 445/2000 

il sottoscritto dichiara: 

➢ Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità; 

➢ Di essere residente nell’area pedonale di Torre Faro e precisamente in: 

Via________________________n°___________cap______________________Città__________________ 

➢ Che la suddetta autovettura è di proprietà o in possesso, nelle forme previste dalla vigente normativa, del 

sottoscritto/a ovvero del/la Sig.Sig.ra_____________________________________________________ 

➢ Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo pass, o abbia prodotto istanza 

per ottenerlo. 

A tal fine allega: 
➢ fotocopia della patente di guida dell’istante e/o carta d’identità in corso di validità; 

➢ fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura di cui si richiede il pass ed in caso di auto a noleggio e/o leasing il 

relativo contratto; 

➢ Ricevuta di versamento di € 30,00 che dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato all'Azienda Trasporti Messina 

S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 03426 16500 CC0010003316, indicando nella causale: 

"Rilascio pass Torre Morandi D.G. 442/2021 targa automezzo ______________________". 

➢ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

 
Messina li,_________________ 
 
         ___________________________ 
             (firma leggibile) 
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