
Spett.le COMUNE DI CHIERI 

Via Palazzo di Città, 10 

ZTL – Rich. Perm: 
TEMP 0-24 e Isola 01  

OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO TEMPORANEO DI ACCESSO E TRANSITO IN ZTL 
0-24 e/o ISOLA PEDONALE 

 
Sotto la mia personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 
II/La sottoscritto/a                                                                                                                                       

nato/a a                                                                                                   Prov.                il                          

residente                                             in Via                                                                                   n. 

Cod.Fiscale:                                                                                Tel.                                                          

e-mail  

Dovendomi recare in VIA  

Per 

 

C  H  I  E  D  O  
PERMESSO DI ACCESSO E TRANSITO TEMPORANEO PER 

 Indicare varchi di cui si richiede il transito 

AREA PEDONALE  Via Vittorio Emanuele II angolo Via Visca 

  Via Vittorio. Emanuele II angolo Piazza Umberto 

  Vicolo Romano 

  Via S. Filippo 

ZTL 0-24  Via Nel 

  P.zza IV Novembre 

ZTL NOTTURNA  Via Albussano 

  Via XX Settembre 
 

con il proprio veicolo 
 

MARCA MODELLO TARGA 

   

   

nel/nei giorno/i 
 

GIORNO Dalle Ore Alle Ore 

   

   

 
 

Chieri,  
IL DICHIARANTE 

 
 

Documenti allegati: 

fotocopia della carta di identità (se trasmesso via mail a protocollo.chieri@pcert.it o fax 011 9470250) 

altro 



 
 

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. 
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