Mod. B7 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRANSITO ZTL - DOMICILIATI AL SIG. COMANDANTE DELLA P.M. DI SALERNO
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al transito in ZTL. DOMICILIATI ( comodato d’uso).
COMODATO REG; Proprietario veicolo sig._______________________grado parentela_____________
Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a
prov.
telefono
valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
Di essere residente/domic. in Via/P.za
nr.
int.
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al servizio di P.M.-Autorizzazioni ogni futura variazione
della presente dichiarazione;
PER RINNOVO; Di essere munito di autorizzazione per l’anno precedente nr.
variato rispetto ai dati in Vs. possesso;
CHIEDE
Il rilascio o il rinnovo per l’anno

e che nulla è

attraverso i varchi sottoposti a controllo telematico, per il veicolo
targato:

RISERVATO ALL’UFFICIO
Varco Antica Corte.
Varco San Michele.
Varco Via Monterisi.
Varco Via Romualdo II Guarna.
Varco Mazza
Varco Via Duomo.
Varco Portanova ( Orario 23.00/09.00 – 14.00/16.00 )

Data

Firma del richiedente ____________________________________
Note per la compilazione del presente modulo

(1)
Cancellare quello che non riguarda.
Allegare:
10. Copia della Carta di Circolazione del veicolo con revisione effettuata;
11. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
12. Ricevuta del versamento di € 10,00 effettuato sul C.C.P.nr.109843 intestato al Comune di Salerno servizio tesoreria.
INFORMATIVA ART. 13 d.Lgs. 30.6.2003 n.196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali
sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata
anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante
dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il
rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
La rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
( La presente modulistica è conforme alla legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche).
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