Al Comando Polizia Locale
Comune di Ravello
Fax. 089/857185
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it
RICHIESTA ACCESSO ALLA Z.T.L. – PER FORNITORI DI MERCI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ______________ residente a ________________________, alla via ______________________________
n. _____ Tel. ____________________ e-mail __________________________________________________
CF/P.Iva _____________________________ nella qualità di _____________________________________
avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r.
445/2000, in caso di false dichiarazioni, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,
DICHIARA:
di essere fornitore abituale di merci ad utenze con sede in ZTL di Ravello, utilizzando per tali tipi
di operazioni il veicolo marca ______________ modello ________________ targa ______________
CHIEDE
•

che il veicolo indicato sia autorizzato, mediante l’inserimento nella apposita banca dati, alla circolazione
in Z.T.L. con accesso dal:
VARCO 2 – Piazza Fontana (ingresso via D’Anna);
Autorizzazione valida fino al 31/12/2020

nel rispetto di TUTTI i limiti e le condizioni stabiliti nell’ordinanza n. 30/2016, (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: operazioni consentite rigorosamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00, permanenza massima
all’interno della ZTL di trenta minuti) e SOLO per motivi strettamente attinenti l’attività esercitata.
Il dichiarante è consapevole che la presente richiesta si riferisce esclusivamente alla regolarizzazione del
transito del veicolo e che le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie che dovessero essere
applicate dopo l’accesso per fermate o soste non conformi alle disposizioni di cui alla disciplina vigente
nazionale (Codice della Strada) e locale (Ordinanze Comunali), rimarranno a carico del conducente (se
identificato) e del proprietario del veicolo se diverso dal conducente
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 tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Ravello, per le finalità connesse
all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto, l’interessato ha il
diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli; ha pure il diritto di
richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Il titolare del trattamento è il
Comune di Ravello nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile del trattamento è il Comandante della
Polizia Municipale.
Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

Data __________________

IL DICHIARANTE ___________________________

*La presente dev'essere corredata dai seguenti documenti: Carta di Circolazione e Documento di riconoscimento del richiedente.
LA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA NON E' DA INTENDERSI QUALE AUTORIZZAZIONE.

