Comunicazione di avvenuto accesso
Al Comando di Polizia Municipale
Via Labriola ex Tribunale
96012 AVOLA (SR)

0931583114

ztl@comune.avola.sr.it

Comunicazione di Accesso alla Zona a Traffico Limitato entro il 3° giorno
successivo al giorno dell’avvenuto accessonon autorizzato
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà artt. 46 e 47 D.P.R. nr. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________ il ___________________residente a ______________________in
via/piazza _______________________________________________________ n.____________
C.F.: __________________________________________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________ Tel./cell. _____________________
intestatario documento tipo (patente/C.I./altro) __________________ n. _____________________
rilasciato il _______________________ da ___________________________________________
in qualità ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

COMUNICA che nella seguente data

Giorno

Mese

Anno

Dalle ore

Alle ore

ha effettuato un accesso alla Z.T.L. con il veicolo sottoindicato dal varco:

☐ VARCO 1
Ing./Usc. VIA MIRAMARE

☐ VARCO 2
Ing./Usc. VIA ELSA MORANTE

☐ VARCO 3
Ing./Usc.VIA PICCIONE

♦ Barrare con una crocetta la zona richiesta per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato

VEICOLO CON IL QUALE SI E’ EFFETUATO L’ACCESSO:

1) Tipo ______________________________ Modello _________________________ Targa ________________________
2) Tipo ______________________________ Modello ________________________ Targa _________________________

Motivazione dell’accesso non autorizzato
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dichiara, altresì,



che tutte le suesposte informazioni corrispondono a veridicità;
di autorizzare il Comando Polizia Municipale di Avola al trattamento, per fini istituzionali, dei dati
relativi alla presente richiesta di autorizzazione su base informatica e cartacea, quali archivi
contenenti dati personali in base alla vigente normativa a tutela della riservatezza (D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e succ. mod. e int. e regolamento UE 679/2016 e succ. mod. e int.).

________________ , ___________________
luogo,
data
IL DICHIARANTE

__________________________
Documenti da allegare e ulteriori indicazioni:


copia integrale di valido documento di identità del richiedente



copia integrale della carta di circolazione del veicolo indicato;



copia assicurazione in corso di validità del veicolo indicato;

