
Spett.le COMUNE DI CHIERI 

Comando Polizia Municipale 
Ufficio Permessi ZTL 
Via San Raffaele, 24 

 ZPO
TL – ESENZIONE A 

STERIORI 01-Unico 

OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI a favore dei titolari dei VEICOLI 
ESENTI in transito occasionale in area ZTL 0-24 e/o notturna. 

 

II/La sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                                  Prov.              il                             

residente a                                          in Via                                                                                       n.     

Cod.Fiscale:                                                                                Tel.                                                          

e-mail 
 

Da indicare solo per Ditte/Aziende 

quale titolare e/o Legale Rappresentante di: 

con sede in                                                 Via                                                                                   n. 

 

C H I E D E  
 

L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in Z.T.L. 0-24 e/o notturna 
relativamente al veicolo: 
 

MARCA MODELLO TARGA 

   

DATA ACCESSO ORA ACCESSO 

 

dal VARCO di: 
 

 Via Albussano  Via XX Settembre  Via G. Nel  
Piazza 
IV Novembre 

 

D I C H I A R A  
 

ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. nr. 445 del 28 Dicembre 2000, pienamente consapevole 
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci che il veicolo sopra indicato è transitato in 
Z.T.L. per le seguenti motivazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ,  

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________________ 
Documenti allegati: 

 
Carta di Circolazione  Contrassegno Invalidi 

 
Patente  Altro 

 



MODALITA’ ESENZIONI A POSTERIORI 
 
E’ consentito il transito temporaneo del veicolo attraverso i varchi elettronici di accesso alla Z.T.L. in deroga al 
divieto esistente per motivi di necessità, urgenza, forza maggiore. Qualora ricorrano tali presupposti si rende 
necessario attivare la procedura di esclusione dalla validazione della targa dello stesso veicolo, da effettuarsi in 
via preventiva e/o successiva da parte del personale della Polizia Municipale su istanza dei soggetti interessati. 
 
Al fine di attivare la procedura di esclusione dalla validazione è necessario recarsi entro e non oltre i 7 giorni 
successivi al transito presso il Comando di Polizia Municipale dal lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 
e il mercoledì dalle 13,30 alle 19,30, o in alternativa, è altresì possibile inoltrare la richiesta di esenzione a 
posteriori tramite lo Sportello Unico della Città di Chieri negli orari di apertura al pubblico. Le indicazioni di 
accessibilità agli uffici di cui sopra, soggetti a variazione, potranno essere confermati collegandosi ai siti 
www.comune.chieri.to.it o chiamando il numero verde 800/89.39.58. 
 
All’istanza di esenzioni a posteriori dovranno essere allegati i seguenti documenti : 

Fotocopia della patente di guida 
Fotocopia della carta di circolazione del veicolo 
Documentazione a supporto comprovante lo stato di necessità e/o urgenza che ha causato il transito 

 
Le richieste incomplete e/o prive anche solo parzialmente della documentazione da allegare NON 
VERRANO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
La presente istanza dovrà essere valutata dall'ufficio competente che non è obbligato a procedere ad 
ulteriori comunicazioni sia in caso di accettazione che di rigetto, e che in quest'ultimo caso verrà 
emesso verbale per il passaggio di cui si chiede esenzione a posteriori. 
 

 

Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy) 
 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di 
legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è consentita solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti 
manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la 
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di 
quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o 
indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da 
ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da parte degli interessati, comporterà 
automaticamente l’impossibilità di dar corso alla richiesta da Lei presentata. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chieri, in persona del Sindaco che ha designato 
quale Responsabile il Dirigente del Settore Polizia Municipale. 
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196. 
 

 
 

(spazio riservato all’ufficio) 

Data presentazione:   Sportello Unico  Comando Polizia Municipale 

Data elaborazione:  APM matricola  Firma 

Esito:   Accolta  Respinta: inviato verbale motivazione: 
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