Servizio Polizia Locale

/

inviare a:
protocollo.orta.san.giulio@cert.ruparpiemonte.it
segreteria@comune.ortasangiulio.no.it

Z.T.L. - REGOLARIZZAZIONE TRANSITO IN SANATORIA
(da inviare entro 48 ore successive all’avvenuto transito)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ___________________________ il _______________,
c.f. ______________________________, residente a ______________________ in Via _______________________________
in qualità di legale rappresentante di (se trattasi di persona giuridica)
________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________ p.iva _______________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
□

di aver circolato in Z.T.L. in qualità di conducente

□

che _______________________________________________________
(indicare nominativo se DIVERSO dal DICHIARANTE)

nato/a a ___________________________ il _______________, ha circolato in ZTL in qualità di conducente
con accesso dal varco sito in (indicare uno o più indirizzo di transito in ZTL):
□
□
□
□

Via Gemelli
Via Fava/Via Giovanetti
Via Poli
Via Fontana/Piazza S. Bernardino

il giorno ___________________ oppure dal giorno ___________________ al giorno ___________________
con il seguente veicolo:

(OBBLIGATORIO – indicare in stampatello)

Targa

Marca/Modello ________________________

per il seguente motivo:
□ CLIENTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN ZONA ZTL
__________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione)

□ INTERVENTO URGENTE E NON PREVEDIBILE
__________________________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO indicare MOTIVAZIONE)

□ OSPITE DI TITOLARE DI POSTO AUTO IN ZONA ZTL
__________________________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO indicare intestatario e indirizzo UTENZA)

data ________________

__________________________________________________
(firma del dichiarante)

L’invio della presente non costituisce autorizzazione all’accesso effettuato, le cui motivazioni verranno esaminate
dall’Ufficio di Polizia Locale ai sensi di quanto disposto con ordinanza n. 18 del 26/04/2013 e s.m. e i.
Allegati (no obbligatorio per invio con procedura SPORTELLO ONLINE disponibile sul sito www.comune.ortasangiulio.no.it):
- fotocopia documento di identità in corso di validità.
- fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno
oggetto del seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento
dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.

