Autocertificazione(Ver. 1.3)

COMUNE DI BELLUNO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Ufficio Permessi
tel. 0437-913524 fax 0437-913517
vigili@comune.belluno.it

AUTOCERTIFICAZIONE
(da esporre sul cruscotto del veicolo in posizione ben visibile dall'esterno)
INTESTAZIONE DELLA DITTA

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

CITTA'

PROVINCIA

TIPO VEICOLO

MARCA E MODELLO

TARGA

INDIRIZZO DEL LUOGO ID'NTERVENTO

ORARIO DI ARRIVO (hh:mm)

Si dichiara che i dati sopra riportati corrispondono a verità e di essere a conoscenza della disciplina
comunale per la sosta nelle ZTL (Zone a Traffico Limitato e nelle AP (Aree Pedonali).
Informativa sulla privacy
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese, relative a stati, fatti, e qualità personali, saranno
trattate ed utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si
riferisce e comunque nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 -”Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Data ___________________________

_________________________________
(firma)

***********
Regolamento comunale Autorizzazioni Ap-Ztl-Ztpp-Zpru
(estratto dell'Art.7)
L'autocertificazione deve essere compilata in tutte le sue parti ed utilizzata per poter effettuare operazioni di carico e
scarico all'interno delle ZTL e delle AP. E' fatto obbligo di esporla sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile, pena la
sanzione pecuniaria di € 50,00 (pagamento in misura ridotta) prevista dall'art. 8 del nuovo Regolamento
Autorizzazioni .
Gli aventi diritto e le modalità di utilizzo di questo tipo di autorizzazione, individuati con Deliberazione della Giunta
Comunale, sono:

Per le ZTL: i titolari

di veicoli immatricolati per il trasporto di cose ed il trasporto persone, adibiti al carico e scarico
merci – attività produttive, artigianali e manutentive – imprese di pulizia – traslochi – alimentaristi – fioristi – corrieri – porta
valori – attività edilizie – consegna carburanti e bombole del gas – rappresentanti di commercio, con sosta massima di 60
minuti all'interno degli spazi a loro destinati ed individuati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
Qualora l'intervento comporti la necessità di protrarre la sosta oltre i 60 minuti, Il Comando di Polizia Locale valuterà la
possibilità di rilascio di un permesso provvisorio giornaliero a pagamento (€ 10,00 da un'ora fino all'intera giornata);

Per le AP:

i titolari di veicoli immatricolati per il trasporto di cose ed il trasporto persone, adibiti a tutte le attività già
previste per le ZTL, purchè le operazioni avvengano nelle fasce orarie dalle ore 19:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle
ore 15:00, per un tempo massimo di 20 minuti.
Nel caso in cui l'intervento avvenga fuori dalle fasce orarie previste o si protragga (per motivate esigenze operative) oltre il
tempo consentito di 20 minuti, il Comando di Polizia Locale valuterà la possibilità di rilascio di un permesso provvisorio, a
pagamento (€ 10,00).

