Al Comando Polizia Locale di Torchiarolo
protocollo@torchiarolo.gov.it
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________________________
e residente a ____________________________ in Via/Piazza ___________________________________
Tel./Cell. ___________________________________ C.F. _______________________________________
P. IVA. __________________________________EMAIL________________________________________

IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO IN
MARINA TORRE SAN GENNARO – VIA _________________________________________ N.° ___________
MARINA DI LIDO PRESEPE – VIA _________________________________________ N.° ___________
MARINA DI LENDINUSO – VIA DELL’OSTRICA N.° ___________

CHIEDE
IL RILASCIO DEL PASS PER ACCEDERE NELLA Z.T.L. SOPRA INDICATA CON
LA LETTERA “X” PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLO/I PER CUI SI CHIEDE IL RILASCIO DEL/DEI PERMESSO/I: (max tre veicoli)
TIPO VEICOLO
MARCA
MODELLO
TARGA

ULTERIORI MOTIVI E/O TIPOLOGIE:

domiciliatario temporaneo per il periodo dal __________ al ____________
titolare di garage o posto auto privato sito all’interno dell’area ZTL
titolare di autorizzazione al commercio (in sede fissa, su area pubblica, somministrazione
alimenti e bevande, attività artigianale con vendita diretta al pubblico) con sede in via/piazza
________________________________________
commercio (corrieri, trasporto merci in conto terzi, agenti di commercio, rappresentanti, ecc.)
artigiani, ditte di manutenzione a domicilio, impresa di pulizie
medici
alberghi, b&b e attività ricettive in z.t.l. (valevole per i clienti)
pescatori diportisti per operazioni di alaggio e varo natanti
pescatori professionisti per operazioni di alaggio e varo natanti
Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 483 C.P., pienamente consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i veicoli le cui targhe sono sopra riportate NON
SONO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO – SONO IN REGOLA CON LA PREVISTA COPERTURA ASSICURATIVA E
CON LA REVISIONE PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA’.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
IL/LA RICHIEDENTE

AVVISO
La presente richiesta va trasmessa esclusivamente a mezzo posta
elettronica alternativamente ai seguenti indirizzi:
 protocollo@torchiarolo.gov.it (se il richiedente non è in
possesso di posta elettronica certificata)
 protocollo@pec.torchiarolo.gov.it (solo da posta elettronica
certificata).
Non verranno accettate né prese in considerazioni richieste che
perverranno in altro modo.
All’atto dell’invio della domanda dovrà essere allegata copia del
documento di identità del richiedente.
L’ufficio di polizia locale provvederà a comunicare all’indirizzo di
posta elettronica del richiedente la data in cui potrà presentarsi
presso gli uffici per il ritiro del pass.

