
 COMUNICAZIONE TARGA VEICOLO  PER:       
                       

□ TRANSITO URGENTE       

□ IMPOSSIBILITA’ A MUNIRSI DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 

Art.  20  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.____________
______________________fax _________________  e.mail ________________________________________

in qualità di  ______________________________________________________________________________

□ PER CONTO di ( indicare Associazione o Ente) ____________________________________________________
       Con  sede  in
________________________________________________________________________________________________

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 essere transitato dal Varco elettronico della:  

  □ ZTL Pergolesi  □ ZTL San Pietro    □ APU/ZTL Corso Matteotti

Il giorno ____/_____ /______ alle ore ___:____ senza munirsi della preventiva autorizzazione  in quanto: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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.

SE INVIATA PER email/pec ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE
IN CORSO DI VALIDITA’
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