RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO ALLA
Zona a Traffico Limitato
Ai sensi art. 13 (Strutture ricettive) 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 proprietario/a della struttura Ricettiva denominata________________________________sita all’ interno
della ZTL di Jesi in via/ vicolo/ Piazza____________________________________________o3)
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
che i propri ospiti hanno transitato e/o transiteranno dal varco elettronico di
□ via Pergolesi ( VARCO1) □ Via Andrea Da Jesi (San Pietro Varco 2) □ di Corso Matteotti ( Varco3);
IL GIORNO______/______/______ORARIO ____________

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.
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
Art. 13 - STRUTTURE RICETTIVE
1. E' concessa un'autorizzazione ai clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della Z.T.L.: nelle giornate di arrivo e di partenza, essi
potranno transitare e sostare per un periodo massimo di 1 ora, esponendo il disco orario nella Z.T.L. dove è situata la struttura ricettiva.
2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l’A.P.U., con sosta per un periodo massimo di
un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.
DURATA MASSIMA: Giornaliera
Il pagamento potrà essere effettuato, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale:
•presso gli sportelli comunali abilitati alla ricezione delle richieste;
• tramite il portale comunale dei servizi informatici;
• c/o ufficio economato;

