MARCA

COMUNE DiIGLESIAS
€ 16,00

Polizia Locale
(Provincia Carbonia - Iglesias)
Ufficio Viabilità - Infortunistica Stradale

- C.A.P. 0 9 0 1 6 - Comando/Centrale Operativa Via Isonzo Centro Direzionale - Telefono 0781 – 274350 Fax 0781 – 32513
Il sottoscritto/a _______________________________________
In qualità di residente nella Z.T.L. in via________________________________________________n°_________ _Tel._________
n. cellulare__________________per comunicazioni urgenti (non obbligatorio).

CHIEDE
Il rilascio del contrassegno per transito e sosta in Zona Traffico Limitato in qualità di:
□ Residente in ZTL
□Residente in ZTL privo di autoveicolo
□ Titolare di autorimessa in ZTL (solo transito) in Via:____________________________________
□ Titolare di attività produttiva in locali ubicati in Via:____________________________________
□ Proprietario di un immobile (intestatario di almeno una utenza “gas- luce-acqua etc.) in
Via:____________________________________
□ Domiciliato per motivi ___________________________in Via:_________________________

INDICA I SEGUENTI VEICOLI:
1) - il rilascio del contrassegno di transito e sosta all’interno della Z.T.L. per la seguente autovettura (lo stesso eventualmente,
per uso alterno dei veicoli può contenere anche più targhe – max 2):
(indicare tipo e targa)_________________targa____________proprietario_________________nato a____________________
Il________________
(indicare tipo e targa)_________________targa____________proprietario_________________nato a____________________
Il________________

DICHIARA
di essere a conoscenza dell’ordinanza che regola la disciplina e normativa della ztl, ed in particolare che:
• l’uso improprio del contrassegno (transito in settore diverso da quello autorizzato, transito con veicolo diverso da quello autorizzato,
uso di fotocopie, etc) dà luogo, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. anche al ritiro da parte dell’Agente accertatore ed alla
sospensione o revoca del contrassegno.
• se nel corso della validità vengono a mancare i requisiti per il rilascio, subentra l’obbligo di restituire il contrassegno.
• Consente il trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. 196/2003.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della medesima legge prevede
sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto
dal richiedente in caso di falsità (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Iglesias…………………………

il richiedente

Allegati: _ Copia carta circolazione veicolo _ Copia assicurazione veicolo

RILASCIATO CONTRASSEGNO ZONA:

□ ROSSA

□ GIALLA

□ VERDE

