
Al Sig. Sindaco del Comune di Tagliacozzo

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Duca degli Abruzzi

PEC: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it

Oggetto: Autorizzazione accesso Z.T.L.

Il sottoscritto___________________________________________________________________nato il ___________________

a ______________________________________________ residente a ______________________________________________

Via_______________________________________________________________________________________n°___________

tel.__________________ e-mail____________________________________ pec:_____________________________________

C.F.: __________________________________________________

C H I E D E

 Rilascio  Rinnovo  Sostituzione dell’Autorizzazione al Transito nella ZTL tipo:1

 R …… Residenti in ZTL Piazza Obelisco e Piazza Argoli

 RI …... Residenti in altri luoghi all’interno della ZTL

G …… Non residenti ma titolari di garage, posto auto, abitazione o domicilio all’interno ZTL

 D …… Diversamente abili

 C …… Esercizi commerciali o artigianali

M …... Imprese artigiane per interventi di manutenzione e imprese di traslochi

 TM .... Trasporto merci

 RC …. Rappresentanti di commercio

MV … Medici in visita domiciliare

 AD .… Assistenza domiciliare

 T ……. Accessi temporanei

Per l’autoveicolo marca____________________ modello __________________________ targa________________

in sostituzione autoveicolo marca___________________ modello ___________________ targa________________

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara quanto segue:

 Che il veicolo oggetto della richiesta è il  Primo Secondo Terzo Quarto;

 Di dover raggiungere l’abitazione di proprietà in ___________________________________________ n°_____;

1 Crociare la relativa casella



 Di essere anagraficamente residente in Tagliacozzo a Piazza Obelisco e che da parte di nessun altro componente

il proprio nucleo familiare è stato richiesto altro permesso di parcheggio;

 Di dover raggiungere l’immobile sito in ____________________________________________________

n°_________ dove soggiornerà dal ____________________ al ___________________;

 Di dover raggiungere la propria attività commerciale/artigianale per carico/scarico2 merci sita in

______________________________________________________________________________ n° ________;

 Di dover eseguire lavori di manutenzione  di carattere artigianale  di trasloco, presso

___________________________________________ sita in _________________________________________

n°_____ il giorno_______________ dalle ore ________ alle ore_________ circa;

 Altro (specificare)___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 Di aver effettuato, in base a quanto previsto dal disciplinare della Z.T.L. il versamento di € ____________, al

“Comune di Tagliacozzo” indicando nella causale “accesso ZTL veicolo targato 3XXXXX per il:

 rilascio dell'autorizzazione di tipo ________

 per il rinnovo dell'autorizzazione di tipo _________, n° ________

Nella modalità di seguito indicata:

 direttamente presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Roma agenzia di

Tagliacozzo in Via Vittorio Veneto

 tramite bonifico bancario coordinate IBAN: IT50E0832740810000000008331

 con pagamento online sul sito del Comune: https://comune.tagliacozzo.aq.it, nella sezione PagoPa –

canoni concessioni autorizzazioni

Allega alla presente:

 fotocopia patente di guida fronte/retro o documento di riconoscimento valido

 fotocopia carta di circolazione fronte/retro

 Documentazione/contrassegno per disabili

 Copia ricevuta versamento

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/96, modificata con il nuovo
Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 10/8/2018, n. 101 in materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito di riferimento del provvedimento di cui sopra.

addi _____________________________________

FIRMA

____________________________________

2 orario consentito dalle ore 07:00 alle ore 10:00; dalle 13:00 alle 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00
3 Inserire la targa del veicolo


