marca da bollo
€ 16,00
AL COMUNE DI GALLARATE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Via Ferraris, 9
21013 GALLARATE (VA)


NUOVA RICHIESTA



RINNOVO



SOSTITUZIONE (permessi precedenti n. ___/____/___ )

(permessi precedenti n. ___/____/___ )

OGGETTO: Richiesta di permesso di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato per le sole operazioni di
carico e scarico merci e/o accesso alle zone vietate al transito ai veicoli di massa a pieno
carico superiore a 2,5 t.

Il sottoscritto___________________________________ nato a _____________________ il_____________
residente a __________________________________ in via ___________________________ n. ________,
in qualità di ___________________________della Ditta _________________________________________
con sede a __________________________________ in via ___________________________ n. ________,
telefono n. ____________________ esercente l’attività di ________________________________________,
al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico merci
CHIEDE
di ottenere, per il biennio ____/____, il permesso di circolazione per poter accedere nelle seguenti aree:
 Z.T.L. Centrale (via Don Minzoni, via Turati, p.za Libertà, corso Italia, Via Mazzini, via Verdi, v.lo del Mangano,
v.lo dei Tetti, v.lo dei Ratti, v.lo Prestino, via della Pretura, via Mercanti, v.lo Torchio, v.lo Transito, p.za Ponti, via della
Pace, via dei Fiori, via S. G. Bosco)

 Z.T.L. via Manzoni – piazzetta Guenzati
 Z.T.L. vicolo Volpe – vicolo del Gambero
 Z.T.L. via Sciarè
 CENTRO STORICO (zone con divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 t.)
con i seguenti veicoli:
Tipo _________________ targa______________ proprietario ___________________________________
Tipo _________________ targa_____________ proprietario ___________________________________
Tipo _________________ targa______________ proprietario___________________________________

ed all’uopo specifica*:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
-

-

-

di essere a conoscenza che l’accesso alle zone a traffico limitato indicate sul permesso può avvenire,
salvo diversa indicazione, soltanto nelle seguenti fasce orarie: 06,30 – 10,30 e 15,00 – 17,30 e consente
di effettuare le operazioni di carico e scarico rispettivamente non oltre le ore 11,00 e le ore 18,00;
di essere a conoscenza che la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a portare a termine
le operazioni di carico e scarico e, comunque, non oltre 30 minuti. L’orario di inizio sosta dovrà essere
indicato mediante l’utilizzo di disco orario e che l’eventuale sosta inoperosa sarà sanzionata a termini di
legge;
di essere a conoscenza che la sosta dei veicoli non deve recare intralcio alla circolazione e che la stessa
dovrà essere effettuata secondo le eventuali prescrizioni del personale preposto ai servizi di polizia
stradale.

Documenti da allegare:
-

eventuale dichiarazione o autorizzazione attestante il tipo di trasporto per gli accessi in Z.T.L.;
marca da bollo da € 16,00

Firma e timbro del richiedente
Gallarate, _________________

_____________________________

*Specificare il tipo di cose trasportate in quanto le autorizzazioni d’accesso possono essere rilasciate soltanto
nei casi in cui a causa del numero dei colli trasportati, del numero di destinazioni ove effettuare le consegne
o il ritiro merci, del volume, peso e natura delle stesse, si ritenga necessario raggiungere col veicolo la
località di origine/destinazione del carico.

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.
101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti
istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che
disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti
sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati
personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono
trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di
controllo.

COMUNE DI GALLARATE – Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Con riferimento alla presente istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si
precisa che:
a) l’amministrazione competente è il Comune di Gallarate, con sede in via Verdi n. 2;
b) responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Roberto Santicchia traffico@comune.gallarate.va.it e competente ad
emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Aurelio Giannini, con
sede a Gallarate in via Ferraris n. 9 (tel. 0331-285901), ove è possibile prendere visione degli atti.

