Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Spazio riservato a etichetta
protocollo

Oggetto:

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

Richiesta autorizzazione - regolarizzazione al transito nella Z.T.L. “Lungomare Todaro”
Persone invalide.

Il sottoscritto avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa
nulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
dichiara di:
GENERALITA’ DEL CONDUCENTE

INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CONTRASSEGNO INVALIDI RILASCIATO
DA … N...
TARGA DEL VEICOLO:
PATENTE DEL CONDUCENTE:
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO
DEL VEICOLO (se diverso dal conducente)

⃞ Chiede di poter accedere nella ZTL controllata da varchi elettronici mediante il veicolo di cui sopra.
⃞ Chiede di poter regolarizzare il transito nella Z.T.L. controllata da varchi elettronici mediante i veicoli di cui
sopra.
Il transito è avvenuto in data ......................................dalle ore ...........................alle ore ..........................
(Il cittadino con ridotta mobilità può richiedere "a posteriori" che un transito venga autorizzato. In questo caso è necessario
regolarizzare il transito entro e non oltre 72 ore dall'accesso, allegando la documentazione di seguito indicata).
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Alla presente dichiarazione si allega:
1. Copia del documento di identità dell'intestatario;
2. Copia della carta di circolazione del veicolo
3. Copia della patente di guida del conducente;
4. Fotocopia dell'autorizzazione disabili e copia fronte/retro del Contrassegno Disabili;
Modalità di presentazione
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo PEC, tramite un incaricato, a mezzo
servizio 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
__________________

Comune di Palma di Montechiaro - Comando della Polizia Municipale, via Fiorentino n.89
92020 Palma di Montechiaro (AG) Tel. 0922 799366 – Fax 0922 969538
e-mail: polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it
pec: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
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