COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Piazza Spensieri 19, 86010
T. 0874438926 int. 2 F. 0874412722
E. poliziamunicipale@comune.ferrazzano.cb.it
P. comune.ferrazzanocb.poliziamunicipale@pec.it
P. comune.ferrazzanocb@legalmail.it
P.I. 00170690705

Polizia Municipale
ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI FERRAZZANO
ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA
DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 10/05/2017 E N. 27 DEL 28/09/2017 E
SUCCESSIVE MM.II.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ______________________
residente a ______________________________ Via ______________________________________
C.F. ______________________________________________ tel. ___________________________
PEC/mail ________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione permanente per il transito e la sosta nella zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 4,
comma 1, Reg. approvato con delib. C.C. n. 14 del 10/05/2017 e con delib. C.C. n. 27 del 28/09/2017,
in quanto:
 residente/dimorante in Via Molise, P.zza De Sanctis e Largo Santa Caterina;
 proprietario di immobile ubicato in Via Molise, P.zza De Sanctis e Largo Santa Caterina;
 residente/dimorante con abitazione ubicata nei vicoli che si intersecano con Via Molise, P.zza De
Sanctis e Largo Santa Caterina;
 titolare di attività economiche o professionale ubicata in Via Molise, P.zza De Sanctis e Largo Santa
Caterina;
 esercente attività o servizi di pubblica utilità;
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
Che il transito e la sosta nella ZTL saranno effettuati con il seguente veicolo intestato ad un componente
del proprio nucleo familiare, ovvero titolare di attività commerciale e/o professionale:
• modello: ______________________________ targa ____________________________________
Intestatario _____________________________________________________________________
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Che è a conoscenza delle prescrizioni del Regolamento in materia di accesso e sosta nella ZTL, secondo
cui:
• la fascia oraria di accesso alla ZTL è valida dal lunedì alla domenica, per l’intera giornata (24 ore);
• l’autorizzazione consente il transito e la sosta all’interno della ZTL per le operazioni di carico/scarico
da effettuarsi dalle ore 6,00 alle ore 22,00, per una durata massima di 30 minuti;
• l’autorizzazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile alla scadenza ad istanza dell’interessato;
• l’autorizzazione deve essere esposta in originale esclusivamente sul veicolo per il quale è rilasciata;
• l’uso improprio dell’autorizzazione ne comporta la revoca;
• il telecomando per l’apertura della barriera mobile viene rilasciato in comodato d’uso, previo
versamento di una cauzione pari al prezzo dello stesso; l’eventuale smarrimento deve essere segnalato
senza ritardo all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Ferrazzano.
Luogo/data ______________________
Firma del richiedente
_______________________________

Allega:

- copia documento di circolazione del veicolo per il quale è richiesta l’autorizzazione;
- copia del documento di identità dell’intestatario del veicolo;
- copia del documento di identità del richiedente nel caso di istanza non presentata personalmente

Si dà atto che ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero è 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.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
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Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.)
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il
diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il
diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al D.P.O. AVV. GIANLUCA PESCOLLA a mezzo pec,
all’indirizzo: g.pescolla@pec.it
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e
trattati.
Titolare del trattamento: COMUNE DI FERRAZZANO, CON SEDE IN FERRAZZANO, ALLA PIAZZA V.
SPENSIERI, N. 19.
Responsabile del trattamento: SINDACO P.T.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ________________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

