Modello_Alberghi

Al Comando Polizia Municipale
Di Lacco Ameno
Ufficio contravvenzioni
ztl@comunelaccoameno.it

RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN ZONA A
TRAFFICO LIMITATO

(Art. 7 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a
codice fiscale
in qualità di

in
e-mail:
della struttura ricettiva
CHIEDE

il RILASCIO DI N
AUTORIZZAZIONI a veicoli di incaricati di manutenzione ovvero utilizzati per attività
quotidiane in servizio presso la struttura ricettiva mediante accesso dal varco
n°2
n°3; SI ALLEGA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
il RILASCIO DI N
AUTORIZZAZIONE per la circolazione del veicolo_________ targato__________ del
proprio fornitore di merce deperibile ditta______________________, valide dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del
sabato e festivi) mediante accesso dal varco
n°2
n°3;
il RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE per la circolazione nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO DI LACCO
del veicolo_________________ targa____________ intestato al proprio cliente che soggiornerà
presso la struttura alberghiera dal__________ al____________ mediante accesso dal varco
n°2
n°3;
AMENO

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa
vigente in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che questa struttura ricettiva è dotata di n.
camere,
come
risulta
dalla
documentazione allegata e di n.
_posti auto all’interno di aree private.
2. che le autorizzazioni oggetto della presente domanda saranno utilizzate esclusivamente per la
circolazione dei veicoli rientranti in una delle tre categorie riportate.
Il richiedente si impegna a custodire con la massima segretezza ed utilizzare correttamente le credenziali
(user e password) che gli saranno fornite, in relazione alla presente richiesta limitatamente all’inserimento
delle targhe dei veicoli appartenenti ai propri clienti, da adoperare, mediante apposita piattaforma web
resa disponibile dal Comune di Lacco Ameno, per l’inserimento delle targhe da autorizzare nella banca dati
denominata “white list”. Le stesse saranno adoperate con la massima diligenza e responsabilità e ne sarà
fatto uso esclusivamente per motivi di servizio, non saranno cedute né comunicate a terzi.
Prende altresì atto che:
3. I dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al
rilascio dei permessi Z.T.L., ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni,
e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dei permessi ed un eventuale rifiuto di
conferire le informazioni richieste avrà l’effetto del non rilascio del permesso.
5. Tali dati potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo.
6. L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt.7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lacco Ameno nella persona del suo legale rappresentante. Il
responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.
Il Richiedente

Visto si autorizza il veicolo indicato al transito nella ZTL con ingresso dal Varco n°____ posto in
via_________________________
Firma dell’operatore addetto_____________________
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