Mod. B2 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRANSITO SUL C.so VITT. EMANUELE
AL SIG. COMANDANTE DELLA P.M. DI SALERNO
OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO CVE
Nella fascia oraria prevista dalla Ordinanza Sindacale 188/95 e succ.

ESLUSO ZTL VARCO PORTANOVA
Il/la sottoscritto ______________________________________________________
nato/a a ___________________il______________e residente a________________
in via__________________________nr_______telef._______________
in qualità di:
RESIDENTE_________________________________________
DOMICILIATO in via___________________________n°_____
COMMERCIANTE/ARTIGIANO di______________________
DISTRIBUTORE/CORRIERE Ditta_______________________
CHIEDE
Rilascio dell’autorizzazione relativa al veicolo tg.____________________
La sostituzione del veicolo Tg______________relativo all’aut.nr._______
con il nuovo veicolo Tg________________
Il rinnovo dell’aut.ne n°___________del veicolo Tg.__________________
TRATTO_________________________________________________________
Si allega :
1.
2.
3.
4.
5.

Copia della Carta di Circolazione del veicolo con revisione effettuata;
Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. (commercianti, artigiani, autotrasportatori)
Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Ricevuta del versamento di € 10,00 effettuato sul C.C.P.nr.109843 intestato al Comune di Salerno
servizio tesoreria.
Documentazione comprovante la richiesta (contratto locazione, proprietà area sosta, contratto leasing
veicolo, ecc) (Domiciliati)
INFORMATIVA ART. 13 d.Lgs. 30.6.2003 n.196 (privacy)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice
in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario
per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati
personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione
sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta
mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
La rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
( La presente modulistica è conforme alla legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche).

Salerno_____________________

FIRMA___________________________
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