
 

 
COMUNE DELLA SPEZIA 

  DIPARTIMENTO II - C.D.R. MOBILITÀ 
 

COMUNICAZIONE/MODIFICA TARGHE collegate al “CONTRASSEGNO INVALIDI” PER RESIDENTI  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________  a _____________________________ il _______________ 

Residente a ______________________________  Via _________________________________________________ 

Tel./Cell. (obbligatorio) __________________________ 

Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL del Comune della Spezia, in quanto titolare del 
contrassegno invalidi rilasciato dal Comune della Spezia (dato obbligatorio) 
 
 
N°                                                                            SCAD_________________________ 
 
 

COMUNICO 
 
 

 
NOTA BENE: 
Le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati per il periodo indicato e comunque non oltre la data di scadenza 
del contrassegno. Non possono essere comunicate targhe di veicoli immatricolati come autocarri (artt. 54 comma 1 
lett. d e 82 comma 6 -  Codice della Strada). 
Si precisa che l’Amministrazione non risponde di eventuali sanzioni derivanti dall’errata comunicazione della targa  
 

Il/La sottoscritto/a dichiara 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. 
 

Il/La sottoscritto/a è informato che i dati forniti saranno raccolti dall’ente per le finalità connesse al rilascio dell’autorizzazione 
all’ingresso nella zona ZTL del Comune della Spezia nei limiti e con le modalità consentite dal D.l.gs 196/2003 “Codice della 
Privacy”. 
I dati di cui alla presente scheda, verranno trattati unicamente al fine del presente procedimento ai sensi dell’art. 13 del Codice 
della Privacy 
 

Data…………………………. Firma ………………………………………………. 

 

SEZIONE A - TARGHE “PERMANENTI”      
le targhe (MASSIMO 2) da collegare in via permanente al contrassegno suindicato  

TARGA 1   

TARGA  2   

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato 
ATTENZIONE!  
Possono essere comunicate fino ad un massimo di 2 targhe da collegare al proprio contrassegno in via permanente (fino 
alla data di scadenza del contrassegno): le comunicazioni/variazioni indicate su questo modulo avranno decorrenza 
dalla data di invio/presentazione della presente comunicazione.  
Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, deve essere inviata comunicazione entro le 24 ore successive 
all’avvenuto passaggio,  specificando la data del transito: in questo caso il veicolo indicato sarà autorizzato al transito 
dalla data comunicata.  

                

                


