
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO ALLA 
Zona a Traffico Limitato:
□ Pergolesi   □ San Pietro □ Corso Matteotti

Ai sensi art. 18 lettera  □ a) □ b) □ c)  □ d)  del Regolamento per la 
concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle ZTL
   Al Comando Polizia Locale

di  J E S I

Il sottoscritto __________________________nato a__________________________ il___________________ 

residente a _________________________________________Via ___________________________________ 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel.____________

______________________ pec __________________________  e.mail ______________________________

in qualità di ___________________________________________________________________________________________:

□ Associazione o Ente ____________________________________________________________________________  con sede in

_____________________________________ (____) Via ___________________________________________ n. ______

□ DITTA  ________________________________________________________________  con  sede  in  ____________________

Via_____________________________________ (____)  n. ______  iscritta alla CCIAA  di _________________  con numero

________________________________ che svolge attività di ________________________________________________________

__________________________________________________________________________ per conto di ____________________

      _____________________________________________ con sede in Jesi Via _________________________________________ .

Consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ( art. 76
D.P.R. 445/2000  e 507/93 e successive modificazioni) In base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

 Di avere necessità al transito con i sottoelencati veicoli per  __________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                       (specificare i motivi della richiesta)

Tipo veicolo Targa Proprietario

 ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere stato preventivamente
informato che i dati personali  raccolti  saranno trattati  sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente
all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro
utilizzo nei limiti.

________________ lì_______________          firma_________________________________________________

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite posta o posta elettronica certificata.

ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai  sensi  dell’art  38  del  D.P.R.  445/2000  attesto  che  il  dichiarante  ____________________________________________________identificato

mediante _____________________________________ n. ______________________________rilasciata da _______________________________

______________________________________ il ______/______/______, previa ammonizione delle responsabilità penali cui può andare incontro

in caso di dichiarazioni mendaci ha reso la su estesa dichiarazione in mia presenza.

E’ FATTO OBBLIGO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE IL CAMBIO DEL VEICOLO/TARGA ALLA POLIZIA LOCALE

Segue elenco targhe

MARCA DA BOLLO

DA 16,00 €



Tipo veicolo Targa Proprietario

  ________________ lì_______________          firma_________________________________________________

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta

Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato
Approvato con delibera di C.C. 133 del 21.12.2016 Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 63 del 30.04.2019

…estratto

Art. 18 - ESENZIONI
1. I sottoelencati veicoli sono autorizzati, previa comunicazione della targa del veicolo al Comando di Polizia 
Locale, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio o emergenza nelle Zone a Traffico Limitato:

a) taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio;
b) veicoli degli Istituti di Vigilanza;
c) autoveicoli adibiti al servizio postale;
d) autoveicoli nella disponibilità di Associazioni di volontariato 
e) autocarri o autoveicoli adibiti al trasporto secondo la vigente normativa di venditori su aree pubbliche, 
individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei giorni di fiere e per i titolari di posteggi nelle vie e 
piazze cui si svolge il mercato settimanale limitatamente agli orari - dalle ore 07,00 alle ore 15,00 (mercoledì 
e sabato), ai quali verrà concesso di sostare in appositi spazi …

RICHIEDENTE: Responsabili degli uffici di zona che gestiscono i mezzi, Titolari delle autorizzazioni di vendita

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale 
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