In marca da bollo da
€ 16.00

Al Sig. SINDACO
Ufficio Polizia Municipale

D.P.R. n. 642 del 26.10.72

Piazza Italia, 1
1 7 0 5 2 B OR G H E T T O S . S PI RI T O (S V )
comuneborghettoss@postecert.it - comune@comune.borghettosantospirito.sv.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al transito in zona a traffico limitato(ZTL)
Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nat____ a ______________________________________________(_____) il_______/________/___________
e residente in __________________________________(____) via ____________________________________
n.________, numero/i telefonico/i ____________________________________________________________
(1)Codice Fiscale _____________________________________P.IVA ___________________________________
e-Mail: _______________________________________________________________________________________
PEC: _________________________________________________________________________________________
Se la domanda viene trasmessa via e-Mail, indicare obbligatoriamente l’identificativo e la data delle
marche da bollo che dovranno essere consegnate al momento del ritiro dell’autorizzazione:
identificativo n. ___________________________________________ data _________/________/________.
identificativo n. ___________________________________________ data ________/________/_________.

dichiara di
essere proprietario

-

______________________________________________________________

essere affittuario per il periodo dal _______/_________/________ al _______/_______/_________
dell’immobile ubicato sul lungomare Matteotti al civ. n. _____________
Condominio _______________________________ interno n. ___________ scala _____________
e chiede il
rilascio
rinnovo dell’autorizzazione n. _____________ del ______/________ /_________
per la Z.T.L. del lungomare Matteotti, per i seguenti veicoli:

MARCA

MODELLO

TARGA

_____________________

_______________________

_________________

_____________________

_______________________

_________________

Si allega:
Fotocopia rogito notarile atto di compravendita/contratto di affitto o atto notorio.
Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli.
Fotocopia della precedente autorizzazione (solo in caso di rinnovo).

Chiedo (barrare una sola opzione)
che l’autorizzazione venga trasmessa all’indirizzo PEC indicato (NON si effettua la trasmissione
a un indirizzo mail non certificato);
che l’autorizzazione venga spedita mediante raccomandata A/R all’indirizzo di residenza
indicato nella presente domanda (per questo motivo ho effettuato un ulteriore versamento di
€ 4.30 per spese di spedizione che allego alla presente).
il ritiro presso l’ufficio di Polizia Locale in orario di apertura (dal lunedì al venerdì non festivi dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30)

Distinti saluti.

_______________________, lì ______/______/_______
FIRMA

_____________________
(1) Dati obbligatori per completamento pratica
Categorie autorizzate al transito previa richiesta
Le seguenti categorie potranno accedere alla ZTL previa richiesta scritta:
- proprietari di immobili all’interno della ZTL, residenti e affittuari di immobili all’interno della ZTL con regolare
contratto. L’autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo di esposizione, operando il controllo
elettronico degli accessi, per un numero massimo di 2 veicoli.
Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza
indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:






n. 2 marca da bollo da € 16,00 di cui una da doversi applicare al modulo di richiesta ed una da
doversi attaccare (a cura dello scrivente ufficio) sull’autorizzazione cartacea che verrà rilasciata;
marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l’accesso;
fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
fotocopia dell’atto relativo all’abitazione (contratto di affitto, comodato d’uso, rogito notarile) o in
alternativa autocertificazione attestante quanto sopra;
copia del versamento della somma di € 10,00, specificando come causale “Diritti di istruttoria
pratica rilascio/rinnovo autorizzazione al transito nella ZTL”, ad esclusione di coloro che sono residenti
nella Z.T.L, mediante:
 direttamente presso gli sportelli degli Uffici di Poste Italiane sul c.c.p. n. 1052283510, intestato
al Comune di Borghetto S. Spirito;
 bonifico su c.c.p. (Poste Italiane) intestato al Comune di Borghetto S. Spirito IBAN
IT05W0760103200001052283510;

a) copia del versamento della somma di € 30,00, specificando come causale “Diritti per autorizzazione
al transito nella ZTL di veicolo in aggiunta a quelli già autorizzati”, mediante:
 direttamente presso gli sportelli degli Uffici di Poste Italiane sul c.c.p. n. 1052283510, intestato
al Comune di Borghetto S. Spirito;
 bonifico su c.c.p. (Poste Italiane) intestato al Comune di Borghetto S. Spirito IBAN
IT05W0760103200001052283510;
- artigiani, esercenti, commercianti, fornitori. L’autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo di
esposizione operando il controllo elettronico degli accessi, senza numero massimo di veicoli autorizzati.
Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza
indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:







n. 2 marca da bollo da € 16,00 di cui una da doversi applicare al modulo di richiesta ed una da
doversi attaccare (a cura dello scrivente ufficio) sull’autorizzazione cartacea che verrà rilasciata;
marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l’accesso;
fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
fotocopia dell’atto relativo all’attività (contratto di affitto, comodato d’uso, rogito notarile, SCIA) o
in alternativa autocertificazione attestante le motivazioni per cui si chiede l’accesso alla ZTL;
copia del versamento della somma di € 10,00, specificando come causale “Diritti di istruttoria
pratica rilascio/rinnovo autorizzazione al transito nella ZTL”, mediante:
 direttamente presso gli sportelli degli Uffici di Poste Italiane sul c.c.p. n. 1052283510, intestato
al Comune di Borghetto S. Spirito;
 bonifico su c.c.p. (Poste Italiane) intestato al Comune di Borghetto S. Spirito IBAN
IT05W0760103200001052283510;

- esercenti la professione sanitaria, personale A.S.L. L’autorizzazione scritta verrà rilasciata senza più obbligo
di esposizione, essendovi già un controllo elettronico degli accessi.
Al fine di ottenere autorizzazione quinquennale gli interessati dovranno presentare apposita istanza
indirizzata al Servizio Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicati/allegati:
 marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l’accesso;
 fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli;
 autocertificazione attestante le attività per le quali si è abilitati;
- pazienti degli studi medici insediati nella ZTL: al momento della visita i conducenti del veicolo dovranno
comunicare allo studio medico il modello e la targa del veicolo affinché lo stesso provveda a comunicare
per iscritto i dati periodicamente (almeno una volta alla settimana) al Servizio Polizia Locale;
- permessi giornalieri temporanei: per le persone che necessitino l’accesso per un periodo di tempo limitato
massimo due ore giornaliere, eventualmente frazionabili al massimo in due periodi giornalieri; potranno
essere rilasciati a seguito di richiesta motivata, dal Servizio Polizia Locale, in qualsiasi orario di servizio:
1. tramite l’accesso al sito dedicato previa registrazione al seguente portale:
https://ztl.comune.borghettosantospirito.sv.it/?c=login&a=index
2. recandosi presso gli uffici del Comando P.L. in orario 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00 escluso sabato –
domenica e festivi;
- permessi estesi: per attività o soggiorni prolungati, seguiranno la regolamentazione prevista per i permessi
quinquennali ma verranno rilasciati per il periodo richiesto e comunque di durata inferiore ai quelli ordinari.
*****
La richiesta deve essere inviata o presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto S.Spirito
con marca da bollo, allegando:
(1) le fotocopie delle carte di circolazione;
(2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o rogito notarile o contratto di affitto;
(3) la precedente autorizzazione al transito (solo in caso di rinnovo);
(4) in caso di rinnovo la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non deve essere prodotta se già consegnata
contestualmente alla richiesta precedente.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e seguenti Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, i Suoi dati saranno trattati per finalità di rilascio autorizzazione per l’accesso alla
ZTL del Comune di Borghetto Santo Spirito.

