AUTOCERTIFICAZIONE ZTL
DICHIARAZIONE ai sensi dell’at. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Il
sottoscritto
………………………………………………………………………………………nato
a
…………………………………………… .prov
…………
il………/………/………., recapito telefonico
……………………………………… e-mail ……………………………………… consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art 76 DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere:
RESIDENTE

IN VIA _______________________________________NR.________ 1

DOMICILIATO IN VIA _______________________________________NR.________ 2
affittuario con regolare contratto d’affitto con scadenza in data ___________________________
proprietario di abitazione censita catastalmente al n. __________________mappale ___________
L.R. di ditta che effettua servizio domiciliare a carattere igienico/sanitario
Presidente/Legale Rappresentante Associazione regolarmente costituita ________________________
TITOLARE DI ATTIVITA’ ECONOMICA PROFESSIONALE PRIVATA3 con sede
IN VIA ________________________________________________________NR.________
Che il proprio nucleo familiare/ditta possiede i sotto elencati veicoli:
MARCA

MODELLO

TARGA

per i quali CHIEDE
il rilascio di n. _____ contrassegno/i ZTL - NON ONEROSO ( solo rimborso spese € 5,00 a contrassegno)
il rilascio di n. ______ contrassegno/i ZTL – SOLO TRANSITO ( solo rimborso spese € 5,00 a contrassegno)
il rilascio di n. ______ contrassegno/i ZTPP - ONEROSO/I (€ 185,00 annui – frazionabili semestralmente) per il/i veicolo/i sopra indicato/i45

AREE ZTL:
Salita Muffoni,
salita Ramponi e civici 4b- 5 -6 P.zza Vittorio Emanuele -Salita
Pasole- Salita Guslini largo De Mezzan, Civici da 22 a 26/a di via Paradiso, Salita da Vidor.
Allegato documento di identità in corso di validità.
NOTE: _____________________________________________________________________________________

Feltre, _________________________
firma
____________________________________________
consegnato in data _________________________
firma per ricevuta
1

Il contrassegno può essere rilasciato ai residenti, ai domiciliati, ai possessori di seconda casa, a coloro che siano in grado di dimostrare l’effettiva abituale
dimora, alle ditte regolarmente iscritte al Registro Ditte della C.C.I.A.A. che effettuano servizio domiciliare di carattere igienico/sanitario per il periodo di
durata dello stesso al costo di € 5,00 per ogni contrassegno rilasciato per l'accesso e la sosta all'interno della ZTL (senza riserva di spazi) nella sola area di
residenza/domicilio
2
Il contrassegno può essere rilasciato ai residenti, ai domiciliati, ai possessori di seconda casa, a coloro che siano in grado di dimostrare l’effettiva abituale
dimora, alle ditte regolarmente iscritte al Registro Ditte della C.C.I.A.A. che effettuano servizio domiciliare di carattere igienico/sanitario per il periodo di
durata dello stesso al costo di € 5,00 per ogni contrassegno rilasciato per l'accesso e la sosta all'interno della ZTL (senza riserva di spazi) nella sola area di
residenza/domicilio
3
Il titolare di attività economica professionale privata o Associazione regolarmente costituita con sede all'interno della ZTL ha diritto al rilascio di un
contrassegno ZTL SOLO TRANSITO. (+ € 5,00 per ogni contrassegno)
4
Il permesso ZTPP può essere rilasciato a titolo oneroso al costo di € 180,00 (€ 90,00 per Associazioni con sede all'interno della ZTL) frazionabili
semestralmente. (+ € 5,00 per ogni contrassegno) . Le attività ricettive possono richiedere ZTPP senza targa da consegnare ai clienti
5
Il versamento va effettuato su ccp n. 12226320 Comune di Feltre – Comando Polizia Municipale Servizio Tesoreria – allegando l’attestazione di pagamento
al presente stampato, oppure mediante bonifico bancario iban : IT 77G0200861110000103863228 intestato a Comune Feltre- Corpo Polizia Locale c/o
UNICREDIT BANCA spa Feltre

Il sottoscritto …………………………………………………………………….........................................………………
generalizzato alla pagina precedente
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

all'invio di avvisi di interesse generale da parte dell'Amministrazione Comunale di Feltre
tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della
persona.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Feltre
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comandante della U.O. Polizia Locale.
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Comandante della Polizia Locale di Feltre, Facchin Filiberto con sede in Feltre, via
g. Gaggia 2.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Comando Polizia Locale sono curati solo da personale del Comune di Feltre incaricato del
trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti per lo svolgimento delle
pratiche collegate al rilascio delle autorizzazioni relative alla viabilità, sono utilizzati al fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessaria per l’adempimento delle richieste.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’interruzione del procedimento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere
di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte al Comandante di P.L. Facchin Filiberto.
Feltre, _________________________
firma
____________________________________________

