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 AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

 

OGGETTO :  Domanda per il rilascio di autorizzazione temporanea al transito nella ZTL 
del Capoluogo. 
 

Il/La sottoscritta ____________________________, Consapevole che le dichiarazioni false, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti   
 

DICHIARA Ai sensi degli art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

di essere  nato/a a _______________________________________ Pr. (____), il ___/___/___, 

residente a ___________________________in via _____________________________ n. _____.  

C.F._____________________________ Recapito telefonico _________________________, e_mail 

_______________________________________.  

Per l’impresa: Denominazione __________________________________________In qualità di 

________________________________________con sede in _____________________________ Via 

_______________________________C.F./P.IVA ___________________________________ 

telefono___________________________________PEC: _________________________________  

RIVOLGE ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  nei limiti previsti 
dal regolamento-disciplinare  

 TRANSITO ZTL "CENTRO STORICO CASTELLO" - ricadente all'interno dell'area 
delimitata perimetralmente da Via Garibaldi, Via Indipendenza, Via Varese, Via Carducci. 

 TRANSITO ZTL "CAPOLUOGO" - ricadente all'interno dell'area delimitata 
perimetralmente da: Via Marconi, Via V. Emanuele nel tratto tra Via Marconi e Via dei Molini, 
Vicolo del Borgo, Piazzetta Rutili, Via Cavour, Salita San Lorenzo e Piazzetta dell'Arco 

Dei veicoli il giorno/i ________________________ nel’orario_______________________________per:  

 veicoli privati ad uso di persone 
invalide;  

 cerimonie civili e/o religiose  (n. 1 
veicolo)  
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 veicoli per servizio di piazza (es. taxi) 
in servizio; 

 cantieri edili soggetti a titolo 
abilitativo edilizio vigente, 
debitamente autorizzati;  

  operazioni di carico e scarico titolari 
di autorizzazione di occupazione 
suolo pubblico 

 veicoli per pubblici servizi 

 l’organizzazione di eventi 
debitamente autorizzati; 

 veicoli elettrici 

PER IL/I SUDDETTO/I VEICOLO/I: intestati agli aventi diritto o da essi utilizzati in base ad un 
contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato nei casi previsti dall’art. 94 CDS 

TARGA _______________ MARCA __________________ MODELLO ___________________  

TARGA _______________ MARCA __________________ MODELLO ___________________  

A corredo della presente istanza allego:  
 documentazione comprovante la richiesta  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento: COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI email: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.): raggiungile all’email: dpo@comune.castagneto-carducci.li.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il 
diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il 
diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 
Regolamento.  
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e 
trattati. 
Modalità di richiesta dei dati. L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo a Comando di Polizia 
Municipale email: pm.castagneto-carducci@pec.it 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

firma  
li ___________________           

________________________  

firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità 


