
Al   Sig.  Sindaco 
e   p. c.         Al   Comando  di  P.M. 

03029 …… Veroli  (FR) 
 

 
 
 

OGGETTO:  Richiesta di accesso alle zone del Centro Storico per  matrimonio, in caso di limitazione del 
traffico e/o di chiusura temporanea della circolazione per motivi diversi. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________   nato a  ______________________________________________ 
il ________________________________________  e residente in  ________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ n° __________, in occasione del proprio 
matrimonio che si terrà in Veroli  (FR)  il  giorno  ______________________________________  alle ore _________________, 
presso la   Chiesa  Basilica di S. Salome     � Chiesa Cattedrale di S. Andrea                                               (1)                   

 

C H I E D E 
 

alla S.V., l’Autorizzazione  per  l’accesso  nelle  zone  del  Centro  Storico della Città di Veroli (FR),  in caso 
di limitazione del traffico e/o di chiusura temporanea della circolazione per motivi diversi, di  n° 6  (sei)  
veicoli, secondo  l’elenco  di   seguito  riportato:  

      1)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 

      2)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 

      3)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 

      4)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 

      5)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 

      6)  Autovettura:     TIPO  ______________________________________     TARGA  __________________________________ 
 
 

Anticipatamente  ringrazia  e  porge  cordiali  saluti . 
 
 

Veroli  (FR), lì  ____________________________                                                                                                               In  Fede         
(2)  

 
 
 

          
1)   Cancellare  la  voce  che  non  interessa           2)   Apporre  Firma  leggibile  e  NON   usare  carattere   stampatello   

 

 

  
 

 

Prot. n° __________/ _____/ P.M.   
 

VISTO:  Si  Autorizza  quanto  sopra  richiesto,  e  si  rilasciano  N° _______  (in  lettere: ___________)  
permessi per l’accesso, il  transito  e  la  sosta  nelle  piazze  a  traffico  limitato, come da Ordinanza  Sindacale.  
  

□ NON   si  autorizza ,  ____________________________________________________________________________   

□ Si  autorizza ,  a  norma  della  Legge 241/90,  il  rilascio di copia della documentazione richiesta,                   
                per  gli  usi  consentiti  dalla  legge. 
 

Veroli, lí _________________________                                                        Il  Comandante della P.L. 
                                                                                           Dott. Daniele De Sanctis 
 
 
 
 

• Qualsiasi  abuso  verrà  punito  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente. 

Comando   di   Polizia   Locale  

 Città  di  Veroli    –    FR  
 




