Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
____________
Corpo Polizia Municipale
Ufficio Rilascio Contrassegni Invalidi Permessi Z.T.L.
RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE TRANSITO ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL PASSAGGIO
Al Comune di Pescara
C/O Comando Polizia Municipale
Ufficio Permessi Z.T.L. e Contrassegni Invalidi
Via Del Circuito, 26
PESCARA

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ______________ residente a ______________________________________
via/piazza ______________________________________________n. ________, tel._____________________ ______
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
TITO
di aver circolato in Z.T.L/A.P. con accesso dal varco n°_____ sito in via _____________________________________
in data ________________alle ore_______________ con il seguente veicolo: marca _____________________ modello
____________________________ targa ____________________ intestato a _________________________________
_____________________________ residente a _____________________ via/piazza ___________________________
Per motivi di emergenza/ per attività urgente non programmabile in qualità di.


Titolare

di

contrassegno

invalidi

n.____________

rilasciato

dal

Comune

di

___________________________con scadenza_______________;


Medico titolare di contrassegno tipo _________ n._________ per visita domiciliare urgente di pazienti residenti in
ZTL,



Stampa per servizi giornalistici;



Situazioni di emergenza con indicazione dell'evento che ha dato causa al transito e presentazione di
documentazione giustificativa;



Altro (specificare ) __________________________________________________________________________

In allegato produce:
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità
 Fotocopia contrassegno invalidi;
 copia carta circolazione del veicolo;
 Idonea documentazione comprovante l’emergenza o l’attività urgente non programmabile.
- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza,saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini
dell'istanza medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell' amministrazione.
- Il sottoscritto presa visione dei dati sopra riportati, conferma che corrispondono a verità e si impegna a comunicare
immediatamente ogni variazione del contenuto.

Pescara, li ____________________________

Firma _______________________________

Via del Circuito, 26 – 65121 Pescara – tel. 085-37371 / fax 085-4225194
www.poliziamunicipalepescara.it

