Marca da bollo
16,00 €.

Spazio riservato al protocollo

In caso di esenzione indicare gli estremi:
art 16 tab All B D P R 642/72 e succ mod
Art 8 L 11.08.1991 n 266 e art 27/bis
DPR 26/10/72 n 642

Area 4Polizia locale e cittadinii
U.O. Mobilità Traffico e TPL
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494206 – 494220 - 494274
numero verde 800200806
e-mail traffico@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Al Signor Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Mobilità Traffico e TPL
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone

Riservato all’ufficio: Autorizzazione n. ……………/……………

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO O
AREA PEDONALE CON AUTOVEICOLO.
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445 28/12/2000)

Il sottoscritto
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Cod. Fiscale

Residente a

In Via

N. Telefono

DICHIARA
di AVERE la disponibilità di posto macchina privato (2*) sito in Via:
di NON AVERE la disponibilità di posto auto privato

di essere inoltre intestatario di veicolo: Tipo

CHIEDE pertanto l’autorizzazione al

Targato
TRANSITO e/o

SOSTA

ella Z.T.L. - A.P. (1*):

per il seguente motivo:
RESIDENTE nella sopraindicata Z.T.L.
TRANSITO OCCASIONALE (es. trasporto minori di anni dieci da parenti o strutture residenti / sede in Z.T.L.).
Indicare l’indirizzo di destinazione nella Z.T.L.
NOMINATIVA (Residente in Z.T.L. ma con nucleo familiare sprovvisto di autovettura)
PROFESSIONE SANITARIA
ASSISTENZA SANITARIA presso Sig./Sig.ra:
residente in Via (certificato medico allegato):
PROPRIETARIO ALLOGGIO NON OCCUPATO in Via
ALTRO (specificare):
dichiara inoltre di far parte del nucleo Familiare composto da (indicare cognomi e nomi e rapporto di Parentela):

Letto, confermato e sottoscritto
Monfalcone,

Il Dichiarante
________________________________________

NOTE
Barrare la casella corrispondente alla risposta scelta e completare l’autodichiarazione in tutte le sue parti.
Per i permessi di SOSTA DI TIPO PERMANENTE vanno allegate n. 2 marche da bollo da Euro 16,00.
(*1)
ELENCO DELLE ZONE:
- A: vie Colleoni, Serenissima, Virgiliana, Granatieri, Desena, Patriarcato, Mocenigo.
- B: vie del Rosario, De Paoli, Ceriani, Vicolo Ceriani, via Arena antistante civici 11,13 e 15.
- C: vie Caboto, M.Polo (da via Dandolo a via Marconi), S.Venier, Pirano, Pisino, Parenzo.
- E: Androna Zorutti.
- G: Vie Pisani, Da Verazzano. (consentito il solo transito ai titolari di posto auto privato)
- H: Piazza Cavour, vie Battisti, Blaserna. (consentito il solo transito ai titolari di posto auto privato)
- I: Zona stazione ferroviaria: vie del Pozzo, Porporella, Verrucana, Re Teodorico (tratto compreso tra via Porporella e via del Pozzo).
- P: Area Pedonale (con sosta consentita nella sola ztl di via dei Rettori e via della Pietà negli appositi stalli di sosta)
(2*)
La disponibilità di posto auto in una determinata Z.T.L. non consente la sosta della vettura sul suolo pubblico nella Z.T.L. stessa.
Per i transiti e/o soste di tipo permanente viene rilasciato un bollino adesivo di durata annuale da esporre sul veicolo.
Bollino color verde per transito e sosta.
Bollino color rosso per solo transito.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea,
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

