
 
 

 
Spett. Comune di Lodi 
Comando Polizia Locale 
Via Cadamosto n. 13 - 26900 LODI 
 

Posta elettronica: infoztl@comune.lodi.it 
fax n. 0371/409631 oppure 409632 
 

 
REGOLARIZZAZIONE TRANSITO PER CATEGORIE DI VEICOLI AVENTI TITOLO 

(da inviare entro 48 ore dall’acceso) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________ il __________________ residente a _________________________  
via/piazza ___________________________ n. _____, tel.________________  
 titolare del contrassegno ZTL tipo __________________________ n.______ rilasciato in data _______________; 

 non titolare di contrassegno ZTL; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 
 

di aver circolato in Z.T.L. in qualità di conducente, con accesso dal varco sito in via/corso __________________ 
in data _______________  alle ore _________________con il seguente veicolo/ veicolo diverso da quello 
autorizzato marca ______________ modello ______________  targa  ___________________ intestato a: 
________________________________________  residente a ________________ via/piazza ________________ n. ___  
                                    (cognome) (nome) 
 
per motivi di emergenza/per attività urgente non programmabile in qualità di :  

o Titolare di contrassegno tipo n. _____________ per il seguente motivo ___________________________ ;  
o Medico per visita domiciliare urgente di pazienti residenti in ZTL,  
o Artigiano per intervento urgente.  

 
In allegato produce:  
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità, se la dichiarazione non è firmata in presenza del 

dipendente addetto a ricevere la documentazione; 
- Fotocopia contrassegno ztl (solo per titolari di contrassegno che hanno utilizzato un veicolo diverso);  
- Idonea documentazione comprovante l'emergenza o l'attività urgente non programmabile (solo per 

artigiani).  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali 
raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Lodi, per le finalità connesse all'erogazione del servizio e che in 
mancanza di questi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, l'interessato ha il diritto ad avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, a 
modificarli ed aggiornarli; ha pure il diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge.  
II Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodi piazza Broletto, che ha nominato Responsabile del trattamento dati il 
Comandante Dirigente della Polizia Locale.  
II/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).  
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 
445/2000).  
 
Data ______________________                                                       IL DICHIARANTE 
        _____________________ 
 

 

 

 


