
Modello dichiarazione congiunta

Al Comando Territoriale della Polizia Municipale di Certaldo

I SOTTOSCRITTI,
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 ……………………..........................................................................(...............) il ……………………………………...

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

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

 in qualità di:
-A/1     residente nel centro storico           domicilato nel centro storico in Via .....................................................n ......
-A/3   residente in Via del Castello         domiciliato in Via del Castello n.............     

e: Cognome……………………………………………......................Nome ........................…......………………………….…

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

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

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

al fine di ottenere l'autorizzazione periodica alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato di Certaldo Alto 

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE di essere uniti da vincolo di:

  CONIUGIO

  PARENTELA (specificare).............................................................................................................................................

  AFFINITA' (specificare)................................................................................................................................................. 

- Inoltre, il sottoscritto:

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

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

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

intestatario della carta di circolazione del veicolo:

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

DICHIARA 

di concedere l'uso di detto veicolo che non ne prevede l'utilizzo in modo esclusivo, personale e 

continuativo per un periodo superiore a 30 (TRENTA) giorni, di cui all'art. 94 C.d.S., a:

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

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

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



I SOTTOSCRITTI DICHIARANO

• 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 in particolare delle specifiche sotto riportate:

A/1-p) I veicoli dei residenti e domiciliati  nel centro storico di Certaldo Alto,  ad esclusione di Via del Castello nel tratto fra Via
Roma e i numeri 19-30/C:  muniti e individuati dal contrassegno di autorizzazione periodica (COLORE ROSSO) esposto in modo
visibile, possono sempre accedere nella ZTL  e, nel periodo dal 1° maggio al 15 ottobre con orario dalle 24,00 alle 9,00 e nel periodo
dal 16 ottobre al  30 aprile con orario  dalle  18,00 alle 9,00 possono sostarvi  negli  appositi  stalli,  salvo specifiche e particolari
autorizzazioni. Indipendentemente dai periodi stagionali, nei giorni di sabato e festivi, detti veicoli possono sostare negli appositi stalli
dalle 24,00 alle 9,00.

A/2-p) I veicoli dei residenti e domiciliati, delle associazioni e delle imprese nel centro storico di Certaldo Alto, ad esclusione di
Via del Castello nel tratto fra Via Roma e i numeri 19-30/C:
muniti  e  individuati  dal  contrassegno di  autorizzazione periodica  (colore  rosso  i  residenti  e  domiciliati,  COLORE ARANCIO le
asociazioni e le imprese) esposto in modo visibile, possono sempre accedere nella ZTL e possono sostarvi negli appositi stalli per
massimo  trenta  (30)  minuti,  esponendo  l’orario  di  inizio  sosta  in  modo  chiaramente  visibile,  salvo  specifiche  e  particolari
autorizzazioni. 

A/3-p) I veicoli dei residenti e domiciliati in Via del Castello nel tratto fra Via Roma e i numeri 19-30/C:
muniti  e  individuati  dal  contrassegno  di  autorizzazione  periodica (COLORE  MARRONE)  esposto  in  modo  visibile,  possono
raggiungere i predetti immobili transitando solo da e per Via Roma e sostare solo nell’area a loro riservata posta fra i numeri 15 e 17
di Via del Castello. I veicoli degli aventi titolo ai fondi con accesso esclusivo dall’area posta fra i numeri 15 e 17 di Via del Castello,
muniti e individuati da apposita autorizzazione periodica (COLORE VIOLA) esposta in modo visibile, possono accedere alla predetta
area transitando solo da e per Via Roma e sostarvi esclusivamente per operazioni di carico e scarico del veicolo.

Requisiti
-  AI RESIDENTI E DOMICILIATI  nel centro storico di Certaldo Alto, purché in possesso di patente di guida in corso di validità di
corrispondente categoria, può essere rilasciato, su istanza compilata su apposito modulo e autocertificando o presentando in copia i
documenti  richiesti  (patente,  carta  di  circolazione,  documentazione da  cui  risulti  il  domicilio), un  contrassegno su cui  verrà
annotata la relativa targa per ogni veicolo a motore non superiore a 3,5 t di cui risulti intestatario della carta di circolazione,

oppure  intestata all'impresa di cui sia titolare o socio.Nel caso di richiesta per un veicolo in uso non continuativo
e non esclusivo, può essere concessa autorizzazione quando l'intestatario sia un parente entro il
terzo grado o un affine entro il secondo grado non residenti in Certaldo Alto; a tal fine dovrà essere
presentata  una  dichiarazione  congiunta  di  perentela  o  affinità,  e  dal  titolare  della  carta  di
circolazione una dichiarazione di affidamento in uso non continuativo e non esclusivo del veicolo, la
targa del quale sarà annotata su un contrassegno se il residente-domiciliato non sia titolare di altro
veicolo, o su quello di un veicolo di cui il residente-domiciliato sia intestatario; in quest'ultimo caso
non è consentita la circolazione simultanea nella ZTL dei veicoli cumulativamente autorizzati, e in
ogni  caso  la  guida  del  veicolo  affidato  deve  essere  effettuata  esclusivamente  dalla  persona
residente a cui è stato rilasciato il contrassegno. La circolazione simultanea nella ZTL dei veicoli
cumulativamente autorizzati  o la guida da parte di persona diversa dal residente a cui è
stato rilasciato il contrassegno, comporta la decadenza immediata delle autorizzazioni e le
conseguenti sanzioni.

• 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, I DICHIARANTI

                                          
_________________________________________                                              _________________________________________

Allegare fotocopia non autenticata dei documenti di riconoscimento in corso di validità
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