Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Spazio riservato a etichetta
protocollo

Oggetto:

Comando della Polizia
Municipale
Via Fiorentino n. 89
Palma di Montechiaro

Richiesta REGOLARIZZAZIONE transito nella Z.T.L. “Lungomare Todaro”.

Il sottoscritto avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
dichiara di:
GENERALITA’ DEL CONDUCENTE
Data e luogo di nascita
INTESTAZIONE DITTA:
LEGALE RAPPRESENTANTE
PARTITA I.V.A./C.F.:
N. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO:
MOTIVAZIONE SINTETICA INTERVENTO:
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO:
TARGA DEL VEICOLO:
PATENTE DEL CONDUCENTE:
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO
DEL VEICOLO (se diverso dal conducente)
E-MAIL
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Richiede
la regolarizzazione al transito nella Z.T.L. per il seguente periodo:
data_____________________________________________ alle ore _____________alle ore___________

1

Per il seguente motivo (art. 20 regolamento comunale):
⃞ Medico per visita domiciliare urgente per paziente residente in Z.T.L.
⃞ Manutentore chiamato per intervento di emergenza
⃞ Autorizzato con vettura sostituiva
⃞ Taxi o veicoli adibiti a noleggio con conducente
⃞ Veicoli pubblici adibiti trasporto medicinali urgenti
⃞ Veicoli per trasporto merci deteriorabili
⃞ Altro ___________________________________________________________________

Alla presente dichiarazione si allega:
1. Copia del documento di identità in corso di validità
2. Copia della carta di circolazione del veicolo
3. Copia della patente di guida;
4. Certificazione/documentazione a giustificazione dell’ingresso in Z.T.L.
Modalità di presentazione
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità valido del dichiarante, a mezzo posta elettronica certificata, plico postale oppure
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che: 1. I dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono resi; 2. Tali dati
potranno essere impiegati o comunicati ad altri soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, per
ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano; 3. Su
di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del sopra citato D.lgs. Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale.
DATA_____________________________

Il Richiedente

__________________

AVVERTENZE:
Per la regolarizzazione dei transiti la presente richiesta deve pervenire entro e non oltre 72 ore dall’accesso.
La sosta negli stalli ivi ubicati è consentita per un tempo limitato secondo la categoria di appartenenza.
Salvo gravissime esigenze (da valutare) non saranno autorizzati altri transiti diversi da quelli sopra indicati.
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