
Modello Assistenza 

Al Comando Territoriale della Polizia Municipale di Certaldo

IL SOTTOSCRITTO,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
della  perdita  dei  benefici  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base di  dichiarazioni  non veritiere  ai  sensi
dell’art. 75 e dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del predetto D.P.R.  

Cognome……………………………………………......................Nome ........................…………………………….…………

nato/a a …………….……….......................................................................(...............) il ……………………………………...

residente a………………………………....…........… (…..) Via….............................……………....………………….n°….…

C.F./ P.I…………………………………………………………………………………………................................................…...

recapiti cui far pervenire comunicazioni: indirizzo...............................................................................................................

telefono....................................................cellulare....................................................fax....................................................

email......................................................................................pec........................................................................................

CHIEDE

l'autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato di Certaldo Alto, per esigenze di assistenza familiare

   prestata da parte di familiari a persone residenti nella ZTL con ridotte capacita fisiche e /o psichiche attestate da

certificato medico;

    prestata da parte di familiari a persone residenti nella ZTL con età superiore a 75 anni;

   prestata presso familiari residenti nella ZTL nei confronti di minori fino ai 14 anni di età, residenti nel territorio di

Certaldo;

a favore di:

Cognome……………………………………………......................Nome ........................…………………………….…………

nato/a a ………………...............................................................................(...............) il ……………………………………...

residente a………………………………....…........… (…..) Via….............................……………....………………….n°….…

C.F./ P.I………………………........………grado di parentela/affinità col richiedente........................................................

presso:

Cognome……………………………………………......................Nome ........................…………………………….…………

nato/a a ………………...............................................................................(...............) il ……………………………………...

residente a………………………………....…........… (…..) Via….............................……………....………………….n°….…

C.F./ P.I………………………........………grado di parentela/affinità col richiedente........................................................

per il/i seguente/i veicolo/i:

- marca…………………………………………..modello ………………………………………targa.....................................

intestato a..........................................................................................................................................................................



grado di parentela/affinità: con l'assistito................................................col richiedente.............................................. 

- marca…………………………………………..modello ………………………………………targa.....................................

intestato a............................................................................................................................................................................

grado di parentela/affinità: con l'assistito................................................col richiedente..............................................

-NON E' AMMESSA LA PRESENZA CONTEMPORANEA IN ZTL DEI VEICOLI AUTORIZZATI-

 DICHIARA 

1) di prendere atto delle norme stabilite dal "Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato" approvato con Deliberazione n. 42 del
26.02.2016 della Giunta del Comune di Certaldo e s.m.i.;

2) di  essere informato ai  sensi  dell'art.  13 del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  disposizioni  in  materia  di
protezione dei dati personali, che: -i dati forniti verranno trattati al fine del rilascio e della gestione delle autorizzazioni al transito nella
ZTL di Certaldo Alto, -il loro trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica, -il conferimento dei dati è facoltativo ma
che il rifiuto a fornirli ha come conseguenza l'impossibilità dell'avvio della procedura di rilascio dell'autorizzazione al transito nella
ZTL di Certaldo Alto, -i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri Enti per le finalità inerenti,  -il titolare del trattamento è il
Comune di Certaldo, -di poter esercitare i diritti di accesso di cui all'art. 7, quali conoscere la loro esistenza, poterli aggiornare,
rettificare od integrare se necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.

Data......................................          

                                                                                IN FEDE

                                                  _______________________________________

Allegare: 

1. fotocopia  fronte-retro  non  autenticata  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  richiedente  se  non

intestatario del veicolo per cui è chiesta l'autorizzazione

2. fotocopia fronte-retro della patente di guida dell'intestatario dei veicoli per cui si chiede l'autorizzazione

3. fotocopia fronte-retro della carta di circolazione dei veicoli

4. certificato medico attestante la necessità di assistenza nel caso che l'assistito non abbia raggiunto l'età di 75 anni

L'autorizzazione avrà validità massima annuale in relazione alla permanenza dei requisiti per cui è stata rilasciata, rinnovabile previa

presentazione  di  richiesta.  Il  venir  meno  dei  requisiti  per  cui  è  stata  rilasciata  l'autorizzaziione,  ne  obbliga  il  richiedente  alla

immediata comunicazione alla Polizia Municipale.
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