Al Sig. Sindaco

Bollo

del Comune di Campi Bisenzio

€ 16,00

Servizio Mobilità e Traffico

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato della
galleria G. Di Vittorio.
Il/la sottoscritt _ (1) ___________________________________________ , nat _ a ___________________________
il ____ / ____ / ________ , residente in Campi Bisenzio in via/piazza ______________________________ n°_____ ,
recapiti telefonici ________ / __________________________
CHIEDE
il rilascio del contrassegno di autorizzazione per accedere alla Z.T.L. della galleria G. Di Vittorio con i seguenti
veicoli:
Marca___________________modello ___________________________________ targa _______________________
Marca___________________modello ___________________________________ targa _______________________
Marca___________________modello ___________________________________ targa _______________________
Per il periodo dal giorno ________________________ al giorno ____________________________ (2)
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
Di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che sono contenute nel Regolamento della Zona a Traffico Limitato
della galleria G. Di Vittorio, nonché a quanto previsto dal vigente Codice della Strada;
• Che l’autorizzazione viene richiesta in quanto (3):
( ) Veicolo/i di proprietà di ditte o titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti di ditte che
eseguono lavori edili all'interno della Z.T.L. a seguito di (4) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
( ) Veicolo/i di proprietà di domiciliati all'interno della Z.T.L. non residenti nel Comune di Campi Bisenzio; (5)
( ) Veicolo/i di proprietà di persone non residenti all'interno della Z.T.L. ma condotti temporaneamente da soggetti
residenti nella Z.T.L.; (6)
SI OBBLIGA
• A restituire il contrassegno di autorizzazione in caso di decadenza dei diritti che ne hanno consentito il rilascio;
•

ALLEGA
• Copia della/e carta/e di circolazione dei veicoli.
IL/LA RICHIEDENTE

Lì ________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità

Per il ritiro del contrassegno di autorizzazione, l’interessato o suo delegato, dovrà presentarsi presso l’Ufficio
Traffico, nei giorni ed orari di ricevimento del pubblico, in via Pier Paolo Pasolini n° 18.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
(1) Indicare sempre persona fisica
(2) L’autorizzazione verrà rilasciata con validità massima di anni uno
(3) Contrassegnare la voce per la quale si richiede l’autorizzazione
(4) Indicare gli estremi identificativi del titolo edilizio attraverso il quale vengono eseguiti i lavori (ad esempio CIL, SCIA, permesso di costruire ecc.)
(5) Allegare dichiarazione congiunta del proprietario dell’alloggio e dell’affittuario o utilizzatore dal quale risulta l’indirizzo, l’utilizzo dell’immobile e la durata
della locazione
(6) Allegare dichiarazione congiunta del proprietario del veicolo e dell’utilizzatore dal quale risulta l’affidamento del mezzo, la durata dell’uso ed il luogo da
raggiungere all’interno della Z.T.L.
Mod. richiesta autorizzazione accesso temporaneo ZTL galleria Di Vittorio (vers. agg. 05/05/2016)
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