
                                                                                      
COMUNICAZIONE DI ACCESSO ESTEMPORANEO 
ALL’INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
SENZA PREVENTIVO ACCREDITAMENTO 

Al Comando di Polizia Locale 
                                                                                    Del Comune di  

Pratola Peligna 

Oggetto: Comunicazione di accesso estemporaneo all’interno della Zona a Traffico Limitato senza 
preventivo accreditamento. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ il ________________________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ________________________n. ______ 

CODICE FISCALE __________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________ 

COMUNICA 

Che in data ______________________ alle ore __________________ ha effettuato l’accesso alla 

Zona a Traffico Limitato, con il veicolo Tipo _______________ Targato _____________________ 

Di proprietà di: ___________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il _________________________________ 

Residente in ________________ Via/Piazza _________________________________ n. ________ 

dal Varco ubicato in Via _______________________________ 

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o 

mendaci, che l’accesso è avvenuto per la seguente motivazione: 

1. Accesso dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili: 

a) A bordo dell’autoveicolo era presente il sig. ___________________________________ 

Nato a _________________________________ il ______________________________ 

Residente in _________________________ Via / Piazza _________________________ 

Titolare del contrassegno per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide 

n. _____ Rilasciato il ___________________ dal Comune di _____________________ 

Valido fino al ____________________________ 

Si allega: 



o Copia contrassegno invalidi; 
o Copia libretto di circolazione del veicolo; 
o Copia documento di identità del dichiarante. 

2. Accesso temporaneo per operazioni di carico e scarico: 

a) Indicazione della Ditta e relativo indirizzo presso il quale sono state effettuate le 

operazioni di carico e scarico merci: 

Denominazione ditta: _____________________________________________________ 

Ubicata in Via / Piazza ____________________________________________ n. _____ 

Si allega: 

o Copia libretto di circolazione del veicolo; 
o Copia documento di identità del dichiarante. 

3. Altre ipotesi di accesso temporaneo senza preventivo accreditamento: 

a) Indicare la motivazione ed allegare eventuale documentazione giustificativa: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Si allega: 
o Copia libretto di circolazione del veicolo; 
o Copia documento di identità del dichiarante. 
o __________________________________________ 
o __________________________________________ 

Firma ______________________________ 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente 
per lo svolgimento dei servizi di competenza del Corpo di Polizia Locale di Pratola Peligna. 

Lì, __________________________ 
Firma ______________________________ 

Il modulo dovrà essere inviato entro 48 ore dall’accesso e con una delle seguenti modalità di 
recapito: 

a) Al seguente indirizzo di posta elettronica : ztl@comune.pratolapeligna.aq.it 

mailto:ztl@comune.pratolapeligna.aq.it


b) All’Ufficio Protocollo del Comune di Pratola Peligna sito in Via C. Occidentale n. 10 negli 
orari di apertura dell’ufficio indicati sul sito ufficiale del Comune; 

c) Al seguente numero di Fax: 0864 273280. 


