
 

Al Comando Polizia Locale 

Di VERCELLI 

 

T 

Oggetto: domanda di autorizzazione temporanea per la circolazione e la sosta nella  Z.T.L. del centro 
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ (__) 
Il __________ residente a _______________________ in _____________________________________ 
CHIEDE 
       In nome proprio 
       Per conto della ditta _________________________________________________________________ 
Con sede legale a _______________________ in ______________________________________________ 
Il rilascio dell’autorizzazione temporanea per la circolazione e la sosta nella ZTL del centro, per soddisfare 
esigenze occasionali e di breve durata, precisamente: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Ai fini del rilascio del permesso, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge in 
caso di dichiarazioni false e/o mendaci quanto segue: 
o Il permesso viene richiesta in ordine al veicolo ____________________ targato ________________ 
o Il permesso viene richiesto per il giorno __________________________ 
o L’indirizzo di destinazione all’interno della ZTL è il seguente _______________________________ 
INDICA 
o L’orario di accesso nelle ZTL è previsto dalle ore: ____________ 
o Il punto di sosta e/o fermata nelle ZTL per soddisfare le esigenze di cui sopra è  
            _______________________________________________________________________________ 
o Tempo stimato di durata delle operazioni ________________________________________________  
Il/la richiedente all’atto della sottoscrizione della presente domanda dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di 
esporre copia del permesso all’interno del veicolo, nella parte anteriore in modo chiaramente visibile dall’esterno, 
di essere edotto del fatto che la mancata esposizione comporta la sanzione  prevista dall’art. 7 del c.d.s.  e di essere 
consapevole che sarà suo onere esibire agli operatori di Polizia Municipale incaricati del controllo, eventuale 
documentazione idonea a dimostrare la asserita esigenza. 
Dichiara altresì di essere consapevole che il permesso ha validità esclusivamente per il giorno, la durata e 
l’itinerario indicati dal medesimo. 
Il sottoscritto, informato che i dati personali riportati nella presente domanda verranno trattati per l’istruttoria 
preordinata al rilascio del contrassegno richiesto � Autorizza  -  � NON Autorizza il trattamento dei dati riportati 
nella presente domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196.   
Dichiara, altresì, di essere consapevole che in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti l’istruttoria non 
potrà perfezionarsi. Contestualmente � Autorizza  -  � NON Autorizza il trattamento dei suddetti dati anche per 
finalità connesse alla interazione di banche dati esclusivamente dell’Amministrazione Comunale e da quest’ultima 
utilizzate per l’effettuazione dei compiti istituzionali previsti dalla legislazione vigente. 
Il sottoscritto è altresì reso edotto che l’Ente titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vercelli e 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante il Corpo di Polizia Locale. 
 
Vercelli, _______________________      Il/la richiedente 
 
                                 ___________________________ 
 

   
   
   
   
   

TIMBRO PROTOCOLLO GENERALE 

 

          Bollo da euro 14,62 


