Mod. 4 - COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
per circolare all’interno della ZTL/APU di Grado
e sostare negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………. nato/a……………………………………………………… il……………………………..
residente a………………………………………….. in via……………………… n……….. tel.…………………………..............................................
cell.………………………………………………………………………………………. e-mail………………………………………………………………………………
TITOLARE del contrassegno disabili n. __________________________ rilasciato dal Comune di__________________

IN NOME E PER CONTO DI _____________________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________ il _____________________ residente a__________________
____________________________ in via _________________________________ n. ________________
titolare del
contrassegno disabili n. ______________________________________________ rilasciato dal Comune di GRADO
DICHIARA
Sotto personale responsabilità di AGIRE IN QUALITA’ di:
□ ESERCENTE
□ TUTORE
□ ALTRO
LA POTESTA’
(allegare delega scritta del
GENITORIALE
titolare del contrassegno)
CODICE FISCALE
TITOLARE DEL
CONTRASSEGNO

Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL / APU del Comune di Grado
attraverso il varco di ___________________________________________
comunico la targa del veicolo utilizzato per (barrare e compilare solo la parte che interessa):

□ ACCESSO OCCASIONALE : dal giorno ___________________________al giorno____________________________
La comunicazione dell’accesso occasionale potrà essere fatta prima dell’utilizzo oppure entro 48 ore dal giorno dell’accesso

TARGA:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

□ ACCESSO ABITUALE :
Targa da inserire

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

(le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati non oltre la data di scadenza del contrassegno)

Targa da eliminare

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

PER LE SEGUENTI EFFETTIVE NECESSITÀ
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La sosta nelle APU è consentita unicamente negli stalli individuati da apposita segnaletica.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documento di identità del titolare del contrassegno o del firmatario (se diverso dal titolare)
Copia integrale contrassegno disabile (fronte e retro)
Delega del titolare del contrassegno qualora la documentazione non sia presentata dallo stesso
Copia carta di circolazione del veicolo utilizzato
Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato e declino il Comune di Grado da
qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.
Valendomi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), dichiaro di essere
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false
o mendaci.
Prendo atto che i dati sopra riportati, conferiti al Comune di Grado per lo sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi, saranno trattati e
conservati nel pieno rispetto del DLgs n.196/03. I dati potranno essere trattati da operatori specializzati preventivamente individuati dal Comune
di Grado, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del DLgs 196/03. Acconsento inoltre al trattamento di eventuali
dati sensibili necessari all’istruzione ed alla gestione degli atti relativi alla presente pratica.

Data……………………………………
documento identità del firmatario (da esibire o allegare obbligatoriamente)

Firma…………………………………………………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione/contrassegno per l’accesso alla
Zona a Traffico Limitato e/o Area Pedonale del Comune di Grado;
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione/contrassegno;
Il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione e di conseguenza il mancato
rilascio dell’autorizzazione/contrassegno;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Uffici e Servizi dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc..)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Grado;
Il titolare del trattamento è il Comune di Grado, con sede in piazza B. Marin n .4
Il responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, avente sede in via Leopardi 16.

Modalità di Invio (utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti):
mail : ztl@comunegrado.it
Comando di Polizia Locale di Grado, via Leopardi n. 16, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il lunedì ed il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE” comprendente le seguenti vie del centro cittadino: via Provveditori, via delle Scuole, via De Amicis,
via Corta, campo S. Rocco, via Gradenigo nel tratto compreso tra campo San Rocco e via Al Mare, via al Mare, via Grammaticopulo, via Petrarca, via
Romana, via Alfieri. La destinazione di P.zza Donatori di Sangue, campo S. Rocco e via al Mare rimane a parcheggio riservato ai residenti nel centro
storico muniti di specifico abbonamento, che potranno liberamente raggiungere e/o lasciare attraverso via dei Provveditori.
AREE PEDONALI PERMANENTI:
APU1, APU DELL’ANELLO DEL CENTRO STORICO, comprendente il centro storico esteso alle seguenti vie che lo delimitano e ne fanno
parte integrante: via Gradenigo, piazza B. Marin, largo della Vittoria, via Marina, via Orseolo, piazzetta San Marco, piazza XXVI Maggio
(nel tratto delimitato dal dissuasore del traffico) e calle Zanini;
APU2, APU DEI VIALI, comprendente viale Europa, viale Dante Alighieri, largo San Grisogono, via Caprin (tratto compreso tra via Marina e
via Morosini), via Mazzini, giardini Oransz, giardini Palatucci, via Venezia, via Verdi, via Donizetti (tratto compreso tra via Verdi e viale
Dante Alighieri), via Marconi (tratto compreso tra via Verdi e viale Regina Elena), via Bellini (tratto compreso tra via Verdi e viale Dante
Alighieri), via Galvani (tratto compreso tra via Verdi e viale Dante Alighieri), viale Regina Elena, via Colombo, tratto compreso tra via R.
Elena e via Carducci, giardini Marchesan;
APU3, PIAZZA DUCA D’AOSTA, con via Monti e via del Lavatoio;
APU4, VIA TRIESTE, nel tratto compreso tra via Pola e via Pisa;
APU5, APU DEL PORTO con riva S. Vito, via Melissa, via Gorizia, via Sanzio, nel tratto compreso tra via Beato Angelico e Riva Bersaglieri,
via Tintoretto, calle Tunisi, riva Bersaglieri nel tratto compreso tra Riva San Vito e via Leopardi;
APU6, APU DEL PARCO DELLE ROSE, nel tratto compreso tra via Galilei e l’intersezione con la Piscina Termale coperta gestita dalla G.I.T;
AREE PEDONALI STAGIONALI in vigore dall’ultima domenica di maggio al 15 settembre di ogni anno:
APU7, VIALE DEL CAPRICORNO, nel tratto compreso tra viale dell’Orsa Maggiore e viale Andromeda;
APU8, VIALE DELL’ORIONE a partire dal campeggio Al Bosco fino all’intersezione con viale Andromeda e viale della Pleiadi, nel tratto
compreso tra viale Andromeda e viale dell’Orione;
APU9, RIVA SAN MARCO (facoltativa), nel tratto compreso tra piazzetta San Marco e via Volta con la contestuale sottrazione dell’area
alla sosta a pagamento mediante dispositivi della durata della sosta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISERVATO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Consegnata la chiave num.______________________________del varco di via___________________________________________________
Bolletta numero______________________________dd. _________________________euro _____________________Unicredit Banca Grado
Grado
Il dipendente addetto
___________________________
___________________________
Consegnata il telecomando cod.______________________________del varco di via___________________________________________________
Bolletta numero______________________________dd. _________________________euro _____________________Unicredit Banca Grado
Grado
___________________________

Il dipendente addetto
___________________________

