
 

  

 

  

 

 

 

D 

Spett.le Brescia Mobilità S.p.A. 
Ufficio Controllo Accessi ZTL 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER AUTO SOSTITUTIVE 

AI DENSI DEL D.P.R. 445/2000 
(da inviare tramite FAX allo 030.3061119, oppure tramite e-mail a: infoztl@bresciamobilita.it) 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

titolare del permesso di tipo ………………… Numero …………………..……… intestato alla 

targa ………………………………………………………………., consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità, di avere in uso l’auto 

sostitutiva targata ………………………………… di proprietà di ………………………………………. 

per il periodo dal ……………………………….. al ………………………………. (periodo massimo 

di 15 giorni, eventualmente prorogabile con nuova richiesta), a causa di: 

 Guasto della propria vettura  Furto della propria vettura 

Recapito telefonico per eventuali contatti: …………………………………………………………… 

Recapito e-mail per eventuali contatti: …………………………………………………………………. 

Brescia, lì ……………… 

FIRMA _____________________________ 

Il presente modulo, una volta compilato, va conservato per 180 giorni. 
In caso di sosta nelle aree consentite, esporre SEMPRE il permesso originale (valido per la ZTL) ben 
visibile e a fianco di questo modulo debitamente compilato anche la parte sottostante e piegandola 
lungo la linea tratteggiata in modo da rendere ben visibili SOLO i dati richiesti. 

ATTENZIONE: Non verranno presi in considerazione moduli incompleti o compilati in modo non 
leggibile. 

MODULO AUTO SOSTITUTIVE (compilare ed esporre SEMPRE per la sosta nelle aree 
consentite) 

TIPO PERMESSO NUM. PERMESSO intestato alla TARGA 

è utilizzato per la sosta nelle aree autorizzate per l’auto sostitutiva con TARGA 

per il periodo di giorni compreso dal al 

corrispondendo ciò a quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
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[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 0

		Riuscito manualmente: 2

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 29

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Riuscito manualmente		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Riuscito manualmente		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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