COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

Mod. PASS./A4

OGGETTO: Richiesta di rilascio autorizzazione di accesso nella Zona a Traffico limitato
(Z.T.L.) - nell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) –

Richiedente

La/Il Sottoscritta/o:
Nato a:

in data:

Residente a:

Prov.:

in Via:

n°

tel.

cell.

e-mail:

pec:

/

/

Partita Iva:
Codice Fiscale

CHIEDO:

RILASCIO

RINNOVO

CAMBIO TARGA (vecchia targa__________)

TEMPORANEO (Tip. G) – Via____________________________ Civico _______
dell’autorizzazione per il transito nella:
A.P.U. - Via Berardi–Via ignogna–Via Massari - Piazza Giovanni XXIII (Ord. Dir. di P.L.
n. 369 del 28.10.2015)
Z.T.L. - Via Duomo nel Borgo Antico – (Ord. Dir. di P.L. n. 368 del 28.10.2015)
VICO NASUTI – (Ordinanza Dirigenziale n. 49 del 19.02.2020 - Tip. R/PA)
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DI TIPO:

CI
COMMERCIANTE

(validità anni 2)

ART

ARTIGIANI
(validità anni 2)

in qualità di (legale rappresentante, esercente, direttore, gestore, ecc.)
dell’attività di:

Ragione sociale:

con sede in via:

n.

tel.

cell.

mail:

ALLEGATI:
Copia patente di guida del richiedente e, nel caso la patente non indichi la corretta residenza, autocertificazione di residenza.
Copia carta di circolazione del veicolo dichiarato con revisione regolare e attestazione copertura assicurativa.
Visura camerale semplice di iscrizione CCIIAA anno in corso
Per il veicolo non di proprietà: contratto di leasing/noleggio a lungo termine/dichiarazione di comodato del veicolo. Per veicolo aziendale,
dichiarazione dell’azienda con cui viene affidato il veicolo.

in qualità di (legale rappresentante, gestore, ecc.)

G
GENERICO
(validità breve sino
a fine esigenza)

dell’attività di:

Ragione sociale:

con sede in via:

n.

Motivazione della richiesta:
dal

al

dalle ore

alle

ALLEGATI:
Copia patente di guida del richiedente e, nel caso la patente non indichi la corretta residenza, autocertificazione di residenza.
Copia carta di circolazione del veicolo con revisione regolare e attestazione copertura assicurativa.
Autocertificazione con specificate e motivate esigenze per le quali si richiede la presente autorizzazione.
Per il veicolo non di proprietà: contratto di leasing/noleggio a lungo termine/dichiarazione di comodato del veicolo. Per veicolo aziendale,
dichiarazione dell’azienda con cui viene affidato il veicolo.
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DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci che il veicolo/i targato/i:
Modello
Targa
è in mio possesso a titolo di:
(proprietà/comodato/leasing ecc.)
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DICHIARO INOLTRE
 Di essere a conoscenza delle prescrizioni e criteri che regolano la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)
come da Ordinanza Dirigenziale n.368 del 28/10/2015;
 Di essere a conoscenza delle prescrizioni e criteri che regolano l’ Area Pedonale Urbana (A.P.U.)
come da Ordinanza Dirigenziale n. 369 del 28/10/2015;
 Di essere a conoscenza delle prescrizioni e criteri che regolano l’ Area Pedonale Urbana (A.P.U.)
come da Ordinanza Dirigenziale n. 28 del 22/01/2016 – Integrazione alla O.S. 369 del
28/10/2015;
 Di essere a conoscenza ed acconsentire che il trattamento dei dati personali viene effettuato solo
per fini istituzionali e nei limiti di legge (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di
protezione dei dati personali);

Taranto, lì ___/___/______
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Firma del dichiarante _________________________
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