
Al Sig. SINDACO 
Uff. Polizia Locale 
P.le G. Marconi n° 1 
32021 AGORDO 

 
OGGETTO: DOMANDA RILASCIO PERMESSO TRANSITO/SOSTA ZONA ZTL. 
 
 
Il / la sottoscritto/a __________________________ nato/a il ____________ a ________________________ 

residente a _______________________ in Via/Piazza ________________________________ n° _______ 

CHIEDE 
IL RILASCIO DEL PERMESSO / SOSTA PER LA ZONA ZTL 

 
A TAL FINE, DICHIARA 

(artt. 46 e 47 del T.U. documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
[avanti a (dipendente addetto dell’amministrazione pubblica o gestore o esercente di pubblico servizio  o inviata, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità, a mezzo servizio postale / fax / via telematica (art. 38 del T.U.D.A.)] 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE 
ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

(art. 76, T.U. documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
Articolo 76 Norme penali TU 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
DI ESSERE NATO A : _____________________________________________ IL: ____________________ 

DI ESSERE RESIDENTA A: _______________________________________________________________ 

C.F./P.I.: _____________________________ PATENTE N° : ______________________ 

AUTOMEZZO: _________________________________ TARGA: _____________________ 

IN QUALITA’ DI: 
□ RESIDENTE (VERIFICABILE DALL’ANAGRAFE COMUNALE); 
□ PROPRIETARIO – ALLEGA: VISURA CATASTALE – COPIA ATTO DI ACQUISTO O COMODATO 
□ DOMICILIATO – ALLEGA: COPIA ATTO DI AFFITTO O COMODATO 
□ VISITATORE – ALLEGA DOCUMENTAZIONE CONPROVANTE LO STATO DI VISITATORE; 
□ ESERCENTE PROPRIETARIO/AFFITTUARIO (VERIFICABILE UFF. COMM) – ALLEGA: VISURA 

CATASTALE – COPIA ATTO DI PROPRIETA’ – COPIA CONTRATTO DI AFFITTO 
□ ESERCENTE CARICO SCARICO 
□ FORNITORE – ALLEGA: DICHIARAZIONE DI INCARICO FORNITURA DA PARTE 

DELL’ESERCENTE/ATTIVITA’ 
□ MEDICO 

 
Agordo, lì __________________ 
 

Il/la Dichiarante 
 

___________________ 
 
 

 
 
 
Esente da autentica dl firma ai sensi dell'art. 38 ed esente dall’imposta dl bollo ai sensi dell'art. 37 
del T.U. documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445  
 
 
 

SEGUE RETRO 



 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 
 
INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ART. 13 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che la legge n. 19/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a) ha le seguenti finalità: i dati saranno trattenuti esclusivamente dall’Ufficio Elettorale 
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) MANUALE ED 
INFORMATIZZATO 
c.1) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio specificare il motivo dell'obbligo) 
_______________________________ e il loro eventuale mancato conferimento non ha alcuna conseguenza/potrebbe comportare la 
mancata esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto. 
Il titolare del trattamento è: (Indicare denominazione e indirizzo del titolare) COMUNE DI AGORDO – P.LE G. MARCONI N. 1 – 32021 AGORDO 

Il responsabile del trattamento (se designato) è STEFANO COSTA 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del D.Lgs. n. 
196/2003: 
Riferimenti normativi 
(1) Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 


