Richiesta di autorizzazione temporanea ZTL “03” Via Pastore

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese

_l_ sottoscritt__ _____________________________________ (cognome– nome)
residente in ________________________________ (comune) ___________ (cap)
via/piazza ____________________________________________ n. _______
tel _______________________ cell ____________________
e-mail _______________________________________________________
in qualità di:
 residente in via Pastore
 domiciliato in via Pastore
 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante della Società ______________________________
con sede legale in _______________________________(comune) _____(prov.)
c.a.p. _______ via/piazza__________________________________ n. ______
tel. ____________________ cell ___________________
e-mail _______________________________________________________
dovendo accedere in Settimo Milanese – via Pastore per il seguente motivo:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
oppure
dovendo sostituire il veicolo tg. __________________ in possesso del pass rilasciato
in data ________________ fermo per riparazione o causa di forza maggiore
CHIEDE
il rilascio del permesso temporaneo di circolazione e sosta in via Pastore
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Veicolo utilizzato:
 veicolo di proprietà
 veicolo in uso esclusivo per il seguente titolo:
 contratto di leasing
 noleggio superiore a 6 mesi
 veicolo aziendale
 veicolo di proprietà di un parente
targato ______________________
per il periodo dal ______________________ al _______________________

data __________________

il richiedente
_______________________
(firma leggibile)

Allegati:
• fotocopia patente
• fotocopia carta (libretto) di circolazione del veicolo sopra indicato
In caso di utilizzo di veicolo in uso esclusivo allegare copia del titolo necessario:
contratto di leasing (fotocopia del contratto)
noleggio superiore a 6 mesi (fotocopia del contratto)
veicolo aziendale (dichiarazione del datore di lavoro)
veicolo di proprietà di un parente (dichiarazione del parente-proprietario)

Firma per ritiro autorizzazione____________________ data ________________

Note:
La Polizia Locale potrà valutare liberamente le motivazioni descritte e valutare se
accettarle o meno in relazione a successivi eventuali accertamenti e verifiche.
I permessi temporanei rilasciati in caso di sostituzione di un veicolo per il quale si è già
in possesso di un pass hanno una validità massima di 45 giorni.

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata.
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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