
Modelli 2018 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________ data di nascita ____/____/______ 

Categoria   Magistrato  Avvocato dal ___________          Personale         Polizia         Carabinieri        

 Tutela                 Assistenza magistrato             Addetto Multiservizi      Sicurezza Palazzo   

Ufficio             Corte Appello        Procura Generale       Procura Repubblica - Sede        Tribunale – Sede  

  Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania     Altro: ____________________________________ 

       Si rilascia l’autorizzazione con il contrassegno:           Non si rilascia l’autorizzazione in quanto: 

     N. _______ del ______              N. _______ del ______            _____________________________________           

           AUTOVETTURA              MOTOCICLO          ________________________________

          

Al Presidente della Corte di Appello 

                                                SEDE 

__l__ sottoscritt_ ______________________________  ____________________________ 
Cognome       Nome    

Nato/a  a ______________________________ il _____/____ /______ in servizio presso: 
 

        Corte di Appello             Procura Generale             Procura Repubblica – Sede             Tribunale – Sede 

      Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania               Altro: ________________________________ 

con la qualifica di _______________________________________________________________________ 

telefono _____________________ e-mail ____________________________________________________ 

CHIEDE 
 

che le venga rilasciato il contrassegno di autorizzazione a parcheggiare, alle condizioni stabilite nel 

regolamento, sul piazzale antistante il Palazzo di Giustizia  i sotto elencati mezzi. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

o di conoscere il regolamento per il parcheggio sul piazzale e le relative zone riservate; 

o di essere già in possesso del contrassegno per autovettura N° _________ e moto N° ________, e si impegna 

a riconsegnarli nello stesso istante in cui verrà consegnato il nuovo contrassegno relativo all’autorizzazione; 

o di non essere mai stato in possesso di autorizzazione. 
 

AUTOVETTURA (ALLEGARE FOTOCOPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE) 

_________________    __________________________________________   __________________________ 

_________________    __________________________________________   __________________________ 

 

MOTOCICLO  (ALLEGARE FOTOCOPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE) 

______________    ________________________     ________________  
 

SI  IMPEGNA 
Consapevole dei provvedimenti che l’Amministrazione potrà adottare: 

1. all’osservanza del regolamento per il parcheggio sul piazzale e delle relative zone riservate; 

2. a far pervenire, in caso di trasferimento, distacco o applicazione in altre sedi (anche se provvisorio) 

diverse da quella del Palazzo di Giustizia, e in ogni altro caso di cessazione delle condizioni per la titolarità 

del contrassegno, entro 30 gg. i contrassegni di autorizzazione. 
 

Catania, ___________________           
                                                              ___________________________________________ 

V° del Dirigente          (FIRMA) 

Catania __________________ 


