Modello P-p
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.
(Compilare i campi interessati)

Cognome……………………………………………......................Nome ........................…………………………….…………
nato a ……………………..........................................................................(...............) il ……………………………………...
residente a………………………………....…........… (…..) Via….............................……………....………………….n°….…
C.F./ P.I…………………………………………………………………………………………................................................…...
recapiti cui far pervenire comunicazioni: indirizzo.........................................................................................................
telefono....................................................cellulare....................................................fax....................................................
email......................................................................................pec........................................................................................
in qualità di titolare di proprietà immobiliare sita in Certaldo Alto
Via..........................................................................................n................
dati catastali: Foglio.................................Particella...............................Subalterno.....................................
di cui dichiara che non è locato né ceduto in qualsiasi altra forma a terzi
CHIEDE
l'autorizzazione periodica alla circolazione nella Zona aTraffico Limitato di Certaldo Alto per il/i seguente/i veicolo/i:
- marca…………………………………………..modello ………………………………………targa.....................................
intestato a............................................................................................................................................................................
in qualità di.............................................................................................
- marca…………………………………………..modello ………………………………………targa.....................................
intestato a............................................................................................................................................................................
in qualità di.............................................................................................
-NON E' AMMESSA LA PRESENZA CONTEMPORANEA IN ZTL DEI VEICOLI AUTORIZZATIA TAL FINE DICHIARA
1) di prendere atto delle norme stabilite dal "Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato" approvato con Deliberazioni n. 42 del
26.02.2016 e n. 70 del 5.04.2016 della Giunta del Comune di Certaldo e in particolare delle specifiche sotto riportate:
–

Al titolare di proprietà immobiliare sita in C.A. ma non ivi residente che abbia a disposizione esclusiva l'immobile (non locato
o in qualsiasi altra forma ceduto a terzi), può essere rilasciato un solo contrassegno, con validità massima di un anno
rinnovabile a richiesta, su cui potranno essere annotate fino a due targhe di cui risulti intestatario della carta di circolazione
o lo sia un comproprietario o lo sia un familiare. Il contrassegno è unico anche se il soggetto sia proprietario di più immobili
o a questi facciano capo più comproprietari;

–

per i veicoli con contratto di noleggio senza conducente può essere rilasciata autorizzazione temporanea;

–

all'interno della ZTL possono sostare negli appositi stalli per massimo trenta minuti esponendo l'orario di inizio sosta in
modo chiaramente visibile e hanno la possibilità di sosta gratuita nel parcheggio a pagamento di via San Giorsolé,
esponendo l'apposito contrassegno su cui è riportata la targa del veicolo; in caso di registrazione di più veicoli, sullo stesso
sono riportate le relative targhe, ma la sosta gratuita è consentita per un solo veicolo, vale a dire quello che espone il

contrassegno; la limitazione temporale di trenta minuti per la sosta non si applica se la stessa avviene all'interno di area
privata.
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 fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso

