
Modulo ZTL-Carico e scarico merci 1.0 (sett.14) 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA TARGA DEL VEICOLO UTILIZZATI PER 
TRASPORTO MERCI (carico e scarico)  
(art.10, vigente disciplina ZTL delle Contrade) 

 
Alla Polizia Locale 

Ufficio ZTL 
Piazza S.Carlo n.1 

22070 Casnate con Bernate 
 

E-mail: ztl@comune.casnateconbernate.co.it 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a il ........................................................................ a ................................................................................... 

Residente a ...............................................................in Via.....................................................................n…….. 

Telefono................................................................Mail........................................................................................ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. N.445 del 28.12.2000, nel caso di falsità 
negli atti e di mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità; 
 
In qualità di ((indicare se titolare o legale rappresentante o amministratore delegato, dipendente, ecc) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dell’azienda, società, ente ................................................................................................................................ 

con sede in ............................................... via ...............................................................n................................. 

telefono ................................................. Mail .................................................................................................... 

che svolge la seguente attività ………………………………………………………………………………………. 

Dichiaro 

di essere entrato/a in zona a traffico limitato il giorno………………   nel periodo dalle ore……. alle ore….…. 

utilizzando la vettura        di proprietà         a noleggio            o in uso esclusivo (Barrare in relazione alla 

condizione che ricorre) MODELLO …………………… MARCA……………………………Targata: .................... 

per il          carico        scarico  (Barrare in relazione alla condizione che ricorre)  nella ZTL delle Contrade presso 
il Sig………………………………………. residente/domiciliato in  via ………………………………….. n……. 
delle seguenti merci:………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso al Comune di Casnate con Bernate al trattamento di eventuali 
dati personali necessari all’istruzione ad alla gestione degli atti relativi alla presente pratica e dichiara di 
essere consapevole che eventuali transiti dei citati veicoli nella ZTL legate a finalità diverse da quelli interenti 
il servizio innanzi descritto saranno sanzionati a norma di Legge. 
 
Si allega a tal fine: 

• Copia del documento d’identità; 

• Copia documentazione della merce trasportata (documento di trasporto, fattura vendita, ordine di fornitura, 
ecc.) 

 
Data________________________ Firma _________________________________ 
 

Protocollo N: (Parte riservata all’ufficio protocollo) 

POLIZIA LOCALE – UFFICIO ZTL (Parte riservata all’ufficio) 

Esito della Pratica :  _________________________  (se favorevole): Targhe veicoli inserita in data _____________  

ai progressivi n._________________ del Registro ____________________     L’Addetto P.L.__________________ 


