CITTÀ DI MANDURIA
Provincia di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ver. 06_2021

Parte riservata all’Ufficio di Polizia Locale

Z.T.L.

 CONCESSA  NON CONCESSA

PERMANENTE

AUTORIZZAZIONE N° ________/______
SCADENZA ____/____/_______

Al COMANDO POLIZIA LOCALE

____________________________________________

MANDURIA CENTRO

del Comune di Manduria (TA)

OGGETTO: RICHIESTA

DI AUTORIZZAZIONE A TRANSITARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (AI
SENSI DEL DISCIPLINARE DEI PERMESSI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N° 176 DEL 30/6/2021).

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________
il __/__/_____, Cod. Fis. ______________________ residente a _____________________________
in Via/Piazza ______________________________ n. ____, PEC _____________________________,
email _____________________________, telefono _______________________, in qualità di
________________________ dell’azienda denominata _____________________________ con sede a
_____________________ in Via/Piazza _______________________________, P. Iva _____________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. N° 445/2000, dal Codice Penale e dalle leggi
speciali nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. N° 445/2000, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di transito nella Zona a Traffico Limitato,




DICHIARA
di essere
 residente  domiciliato  dimorante a Manduria (TA) in
_____________________________________ n. _________;
che l’immobile di residenza/domicilio/dimora è di proprietà del

Via/Piazza
Sig./Sig.ra

________________________________________ nato/a a __________________________ il
__/__/_____, Codice Fiscale ______________________, ed è identificato nel catasto del Comune
di Manduria al Foglio _________ Particella __________ Sub ______;



che per la stessa unità immobiliare non è stata rilasciata, o richiesta ed in fase di rilascio, altra
autorizzazione per categorie differenti da residenti, domiciliati o dimoranti;
di essere in possesso dei seguenti altri permessi Z.T.L:
o Autorizzazione N° ________ del __/__/_____ relativa al veicolo targato _______________;
o Autorizzazione N° ________ del __/__/_____ relativa al veicolo targato _______________;
o Autorizzazione N° ________ del __/__/_____ relativa al veicolo targato _______________.



di essere titolare di contrassegno invalidi N° __________, rilasciato dal Comune di
____________________________ Prov. ____, in data __/__/_____ con scadenza __/__/_____:
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di essere a conoscenza che, la mancata comunicazione della variazione di dati che comporti la
decadenza dei requisiti in essere, verrà sanzionata con l’automatica revoca dell’autorizzazione e la
cancellazione dal database dei veicoli autorizzati;
di essere, altresì, a conoscenza che l’eventuale cambio del veicolo o della relativa targa dovrà
essere preventivamente comunicato prima di accedere alla Z.T.L. poiché eventuali transiti non
anticipatamente autorizzati saranno sanzionati a termini di legge;
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) relativa al
 Settore 1 (Via Roma, Via XX settembre, Piazza Garibaldi, …)
 Settore 2 (Via Mercanti, Piazza Commestibili, Via Sen. Lacaita, …)
 Settore 3 (Via Nettuno, Via F. Donno, Via M. Gatti, …)
 Settore 4 (Via del Fossato, Piazza Ciracì, …)

per i veicoli di seguito indicati:


Targa _______________________ Tipo Veicolo motociclo/autovettura/____________________
Marca ________________________ Modello _________________________,
intestato a Nome __________________________ Cognome __________________________
Cod. Fis. ______________________ Rag. Sociale ____________________________________
P. Iva ____________________;



Targa _______________________ Tipo Veicolo motociclo/autovettura/____________________
Marca ________________________ Modello _________________________,
intestato a Nome __________________________ Cognome __________________________
Cod. Fis. ______________________ Rag. Sociale ____________________________________
P. Iva ____________________;



Targa _______________________ Tipo Veicolo motociclo/autovettura/____________________
Marca ________________________ Modello _________________________,
intestato a Nome __________________________ Cognome __________________________
Cod. Fis. ______________________ Rag. Sociale ____________________________________
P. Iva ____________________.

A tal fine, allega la seguente documentazione, della quale dichiara la rispondenza all’originale e che i
dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi:
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Copia della carta di circolazione dei veicoli da autorizzare;
 (nell’eventualità l’immobile non sia di proprietà) autodichiarazione del proprietario dell’immobile
di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all’unità immobiliare concessa in disponibilità
all’affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso;
 attestazione di versamento della somma di € 20,00 (versamento/bonifico sul Conto Corrente
Postale IBAN IT79Y0760115800000012241741 intestato a Tesoreria Comunale di Manduria ed
avente come causale: “Permesso Z.T.L.” con indicazione della targa dell’autovettura ovvero
direttamente presso il Comando di Polizia Locale mediante pagamento a mezzo POS – Tale
importo non è dovuto per i titolari di contrassegno invalidi);
 copia del contrassegno invalidi;
 altro: __________________________________________________________________________
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Se il rilascio del nuovo permesso è condizionato alla restituzione di altro pass, ovvero se l’istante è in
possesso di permessi non più in corso di validità, è obbligatorio provvedere alla relativa restituzione ed
in caso di loro smarrimento o sottrazione è obbligatorio allegare copia della relativa denuncia presso le
autorità di polizia giudiziaria.
 permesso Z.T.L. N° ________/_____ rilasciato per il veicolo targato _________________;
 denuncia di smarrimento o sottrazione del permesso Z.T.L. N° ________/_____ rilasciato per il
veicolo targato _________________.
__________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto e compreso il disciplinare dei permessi per l’accesso nella Z.T.L. del centro
storico approvato con Delibera di Giunta Comunale N° 176 del 30/6/2021 ed in particolare l’art. 5 che
espressamente recita “I permessi/contrassegni debbono essere restituiti al Comando di Polizia Locale
alla data di scadenza specificata e, comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato
luogo al rilascio. La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative
specificatamente previste”.
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati forniti con la presente istanza verranno trattati
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione di cui all’oggetto, come da richiesta. Il
trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio
per consentire la valutazione dell’istanza. Nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero
incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Comando di
Polizia Locale del Comune di Manduria. Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, si
presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

Manduria, __________________
Il Richiedente
______________________________

N.B: La presente istanza deve essere presentata a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Manduria ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.
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