All'U.T.I. “Friuli Centrale”
Polizia Locale – U.S. Relazioni con il Pubblico
Via E. Girardini n. 24
33100 Udine

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI DI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________________________
il ____________ residente a ____________________________________________________ Prov. __________ Cap ___________
Via /P.zza ________________________________________________ n. _____ C.F. _____________________________________
Tel. ____________________________________________ e-mail ____________________________________________________

(se la persona sopra indicata agisce come legale rappresentante di impresa indicare anche i seguenti dati)
Quale legale rappresentante dell'impresa denominata ____________________________________________________________
partita IVA ___________________________________ con sede legale nel comune di ____________________________________
Via ______________________________________ tel. _________________________ cell. _______________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, al fine di poter circolare e/o sostare nella Z.T.L. E/o A.P. Di Udine,
Per le categorie di cui ai punti 22 e 23 di cui al Disciplinare tecnico attuativo, la comunicazione di accesso dovrà essere fatta
prima dell'ingresso.

COMUNICA
l'accesso e la circolazione, nella ZTL e/o AP di Udine
con i seguenti veicoli
TARGA

MARCA

MODELLO

Se autocarro indicarne il peso (vedi
punto F2 della carta di circolazione)

Se necessario indicare più veicoli sarà possibile allegare ulteriori fogli con le medesime informazioni sopra richieste
Sono consapevole che il transito e la sosta saranno consentiti per il periodo e con gli orari previsti dal disciplinare ZTL e AP del Comune di
Udine, di cui ho preso visione. Sono inoltre consapevole che il transito di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate potrà avvenire solo a fronte del rilascio di autorizzazione, previo parere e versamento di eventuale cauzione, dell'Ufficio
competente del Comune di Udine.
Allega la documentazione di seguito indicata (barrare il quadrato corrispondente alla documentazione che si allega);

Copia di documento di identita' del dichiarante (obbligatorio);


Copia delle carte di circolazione dei veicoli indicati (in caso di variazione veicolo);

Data _________________

Firma _______________________________

Istanze da far pervenire al Protocollo dell'U.T.I. Friuli Centrale, Via Poscolle n. 6, 33100 Udine
indirizzo e-mail: ztl.polizialocale@friulicentrale.utifvg.it;
Tel. 0432/1272383 – 1272328

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione/contrassegno per
l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e/o Area Pedonale del Comune di Udine;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno:
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e di conseguenza
il mancato rilascio dell'autorizzazione/contrassegno;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Uffici e Servizi dell'U.T.I. Friuli Centrale e ad altri
soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgvo n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per l'U.T.I. Friuli Centrale.
Il titolare del trattamento è l'U.T.I. Friuli Centrale, con sede in Udine, via Poscolle n.6;
il responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale dell'U.T.I. Friuli Centrale, avente sede a Udine in via
Girardini n.24.
Altresì prendo atto che i dati sopra riportati vengono anche conferiti al Comune di Udine per lo sviluppo dei procedimenti
amministrativi connessi e saranno trattati e conservati, nel pieno rispetto del Dlgs n.196/03. Conseguentemente i dati
verranno anche trattati da operatori specializzati preventivamente individuati dal Comune di Udine, in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del Dlgs 196/03. Acconsento inoltre al trattamento di eventuali dati
sensibili necessari all'istruzione ed alla gestione degli atti relativi alla presente pratica.

MODALITA' DI INVIO (utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti)

1)
2)

indirizzo e-mail: (ztl.polizialocale@friulicentrale.utifvg.it)
Telefono 0432/1272383/328.

