Mod.-Sanatoria_Accesso ZTL senza Autorizzazione per tutti gli utenti

Al Comando Polizia Municipale
del Comune di Lacco Ameno
Ufficio Contravvenzioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ – REGOLARIZZAZIONE ACCESSI
ENTRO 48 ORE (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Modalità di consegna, entro 48 ore:
o trasmettere al numero di fax 081-900238;
o inviare all’indirizzo e-mail ztl@comunelaccoameno.it ;
o a mano presso l’ufficio contravvenzioni del Comando di Polizia Municipale sito in Piazza S. Restituta.

Oggetto: Richiesta regolarizzazione accesso ZTL – Entro 48 ore.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a __________________________
il ____________residente a ___________________________ in via ________________________________
avendo effettuato il transito non previamente autorizzato nella ZTL del Comune di Lacco Ameno, in qualità
di______________________________________________________________________________________
ai fini della regolarizzazione dell’accesso alla ZTL e sussistendone tutte le condizioni ai fini
dell’aggiornamento della lista bianca
DICHIARA
- che l’accesso nella ZTL senza preventivo inserimento nella lista bianca è avvenuto il
giorno_________________________ alle ore ___________________ dal varco di ingresso:
VARCO 1 – Via Roma – Piazza Girardi;
VARCO 2 – Via Pannella;
VARCO 3 – C.so Angelo Rizzoli;
- che il veicolo con cui è stato effettuato accesso alla ZTL è il seguente:
marca ____________________________ modello _______________________________________ targato
________________________, di proprietà del/la sig./ra _________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ________________, residente a
_____________________________________________ in via _____________________________________
- che il motivo dell’accesso senza preventivo inserimento nella lista bianca è il seguente_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Lacco Ameno, per le finalità connesse
all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto, l’interessato ha il
diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli; ha pure il diritto di
richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Il Titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Lacco Ameno, che ha nominato Responsabile del trattamento dati il Comandante della Polizia
Municipale o un suo delegato.
Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

Data ________________

IL DICHIARANTE
____________________________

Il Ricevente (*) _______________________________



ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE ________________________________________________________
CONOSCENZA DIRETTA

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.
Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa con le modalità indicate in intestazione a mano al Comando Polizia Municipale unitamente a copia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

