
 

C O M U N E    D I    I G L E  S I A S 
POLIZIA LOCALE 

Ufficio Viabilità e Traffico/Infortunistica stradale 
- C.A.P.  0 9 0 1 6 - Comando/Centrale Operativa Via Isonzo  Centro Direzionale -  Telefono  0781 – 274350  Fax  0781 – 32513 

 
 

 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E SOSTA TEMPORANEA IN ZTL-A.P. 
 
Il sig…………………………………………….. nato a ……………………………………….. il…………… 
 
Residente a……………………………………. in via……………………………………………. N. ……….. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
DI ESSERE:  
□ Corriere ed autotrasportatore solo con mezzi idonei all’attività di trasporto 
□ Distributori quotidiani e periodici 
□ Agenzie di recapiti urgenti effettuati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li 
□ Imprese di impianti termici e condizionamento 
□ Imprese di assistenza impianti idraulici 
□ Imprese edili 
□ Fabbri, serramentisti, vetrai, falegnami, per interventi di emergenza (documentate) 
□ Attività di assistenza tecnica e sanitaria 
□ Proprietari di immobili siti nella ZTL 
□ Ditte di traslochi (documentate) 
□ Gioiellieri con merce preziosa 
□ Imprese di assistenza ad impianti allarmi antincendio (ricarica estintori ) 
□ Imprese per approvvigionamento pubblici esercizi 
□ Altro ______________________________________________________________________ 
  
Chiede quale conducente o committente del veicolo …………………. Modello ………………………    
 
di peso non superiore ai 35 q.li a pieno carico targato…………………….Chiede di essere autorizzato a  
 
transitare nelle seguenti vie …………………………………………………………………………………. 
 
Dal giorno………………………al giorno………………………….Per motivi……………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data 

Firma 
 
 



 
 
 
 
 
Si allega alla richiesta: 

• Per lavori di ristrutturazione interna/esterna  copia di concessione edilizia o comunicazione di inizio 
lavori; 

• Formulario per il trasporto di macerie di demolizione o scarti edili  da confluire in discarica 
autorizzata; 

• Per consegna mobili di arredo, copia di bolla di accompagnamento che attesta la consegna; 
• Documentazione comprovante l’effettiva collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. 
• Altro 

 
Per informazioni:  
Ufficio Viabilità nelle persone di Massimo Campidano e Mario Piredda  
E-mail massimo.campidano@comune.iglesias.ca.it 
E-mail mario.piredda@comune.iglesias.ca.it 
Tel. 0781/274352  


