(riservato al personale)

Al Comune di Treviso
Polizia Locale - Ufficio Permessi
Via Castello d’Amore, 2/E
31100 Treviso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto/a ……………………………………..……....nato/a a ………………………………………….
il …………..………. residente a ………………………………………. Prov. ……………… Cap…….…..
Via/P.za ……………………………………………… N. …………. Cod. Fiscale……………………………
Tel. ……………………………………, e-mail…………………………………….…………………………,

(se la persona sopra indicata agisce come legale rappresentante di impresa indicare anche i seguenti dati)
Quale legale rappresentante dell’impresa denominata………………..……….……………..…………………
partita IVA……..........…...................... con sede legale nel Comune di …….……………………..….…….…
Via ………………………………………… tel. ......................................... cell. ..………………………

e-mail .........................…………………………………………………..............….............…………

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, al fine di poter circolare nella Zona a
Traffico Limitato di Treviso, dichiara di essere (da specificare per esteso – es.: residente in ZTL,
commerciante in ZTL, fornitore, etc.):
………………………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………….……..…
e di avere la disponibilità dei seguenti veicoli che verranno usati per l’accesso in ZTL:
Se autocarro, indicare il
peso (vedi punto F2
TARGA
MARCA
MODELLO
della carta di
circolazione)

Se necessario indicare più veicoli sarà possibile allegare ulteriori fogli con le medesime informazioni sopra richieste.
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Sono consapevole che il transito e la sosta saranno consentiti per il periodo e con gli orari previsti dal
Disciplinare ZTL del Comune di Treviso, di cui ho preso visione. Sono inoltre consapevole che il
transito di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 18000 chilogrammi potrà
avvenire solo a fronte del rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Urbanistica del
Comune di Treviso.
Allega la documentazione di seguito indicata (barrare il quadrato corrispondente alla documentazione che
si allega):
Copia di un documento d’identità del dichiarante;
Copia delle carte di circolazione dei veicoli indicati.
Se il richiedente è domiciliato e/o ha a disposizione garage/posto auto, dovrà allegare copia del contratto
di locazione registrato o del titolo di disponibilità relativo all’unità immobiliare di abitazione e/o posto
auto (oppure autocertificazione);
Se impresa, visura camerale di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero autocertificazione con indicati tipo di
attività svolta e luogo in cui ha sede, nonché i dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Eventuale ulteriore documentazione attestante l’attività svolta o la motivazione per la quale si richiede di
accedere nella Z.T.L.
Informativa privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Treviso, per
le finalità connesse all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà possibile dare inizio al
procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo
Decreto, l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e
aggiornarli; ha pure il diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviso via del Municipio 1, che ha nominato Responsabile del
trattamento dati il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali o un suo delegato.

Data …………………………..

Il richiedente ………………………...………………………………..……
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