MODULO n.4
Al Comandante della Polizia Locale
Via G. Rubini n.24
24058 Romano di Lombardia
Mail: ztl@comune.romano.bg.it

RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO TEMPORANEO PER L’ACCESSO ALLA Z.T.L. – MAX 7 GIORNI
(art. 46-47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
(Nato a _____________________________________________ ( _________ ) il __________________________________
Residente in _______________________ in via/piazza _______________________________________________________
C.F. __________________________ Recapito telefonico __________________________ e – mail ___________________
Titolare di Patente n. __________________________ rilasciata da ___________________________ il ________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art,. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE
IL
RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL VEICOLO
MODELLO________________ TARGA ________________________*DAL __________________ ORE ________________
AL _______________ ORE ________________PER: ________________________________________________________
*MASSIMO SETTE GIORNI

CASI AUTORIZZABILI CON LA PRESENTE RICHIESTA
□ autoveicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d’urgenza ed
interventi per lavori stradali non programmabili;
□ autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo ad una chiamata di reperibilità da artigiani della
manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato C.C.I.A.A. ;
□ trasporto o ritiro da parte di privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali;
□ transito e sosta limitata, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle sole operazioni di carico e scarico di
oggetti pesanti e/o voluminosi, e comunque per non oltre 60 minuti (necessaria l’indicazione in modo ben visibile e
chiaramente leggibile l’ora di inizio sosta);
□ trasporto valori e rappresentanti con campionari voluminosi e/o di preziosi;
□ veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.,
nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
□ veicoli adibiti a cerimonie nuziali che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato (solo il veicolo degli sposi);
□ veicoli che devono effettuare traslochi all'interno della Zona a Traffico Limitato;
□ veicoli di operatori commerciali partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni all'interno della Zona a Traffico
Limitato;

□ ACCESSO URGENTE (NON PROGRAMMABILE, AVVENUTO IN ORE SERALI E NOTTURNE E/O GIORNI
FESTIVI) comunicare entro 72 ore dall’accesso, con documentazione giustificativa dell’urgenza.
Si informa che :
-

I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedete ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali) sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente richiesta
di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art.15 del Regolamento citato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Romano di Lombardia.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e sulla disciplina di accesso alla ZTL cittadina, si rinvia al
sito www.comune.romano.bg.it
Si chiede di allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
Data ______________________________

il Dichiarante _____________________________________

