NUOVO/RINNOVO/SOSTITUZIONE
TITOLARI DI POSTO AUTO IN BOX,
AUTORIMESSE , AREE PRIVATE DI SOSTA

BIENNIO _________/__________

Settore POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio TRAFFICO
AUTOCERTIFICAZIONE – RILASCIO PERMESSO ZTL
Sotto la mia personale responsabilità e conscio/a delle sanzioni penali previste dall’art. 76
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, io
sottoscritto/a
dichiaro
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________ il _________________, residente a __________________
via/piazza _____________________ n. _______, telefono _____________________, e di essere
titolare di posto auto in box/autorimessa/area privata di sosta sita in Gallarate, via/piazza
_______________________________ n. _______.
Che il/i permesso/i dovrà/anno essere intestato/i al/i seguente/i veicoli/automezzi:
targa ___________________________

proprietario __________________________________

targa ___________________________

proprietario __________________________________

Che l’accesso alla ZTL avverrà dal Varco di Via ______________________________________
Mi impegno a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella presente certificazione e a
restituire il permesso nel caso di cessione del veicolo ed in ogni altro caso che ne facesse cessare il
diritto.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che:
-

i soggetti che hanno disponibilità di area privata di sosta non possono sostare con i
propri veicoli all’interno della ZTL su suolo pubblico;

-

il permesso consente di raggiungere o di lasciare il luogo indicato nella presente
autocertificazione, senza limitazioni di orario;

-

per raggiungere la zona a traffico limitato indicata nelle presente autocertificazione non
sono consentiti l’attraversamento di altre zone a traffico limitato diverse dalla propria e
la sosta lungo il percorso;

-

il contrassegno adesivo dovrà essere tassativamente applicato sulla parte interna del
parabrezza del veicolo (per i veicoli a due ruote è sufficiente che l’adesivo venga
collocato con modalità tali da essere facilmente individuabile);

-

la mancata esposizione del contrassegno sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente;

-

in caso di abuso l’autorizzazione potrà essere revocata;

-

in caso di smarrimento o furto, per rilascio del duplicato, dovrà essere esibita denuncia
di furto;

-

il duplicato del contrassegno in caso di deterioramento potrà essere rilasciato
dall’Ufficio Traffico, previa riconsegna del precedente contrassegno;

-

l’autorizzazione ha validità biennale (anno solare).

Presento la pratica personalmente, ovvero delego alla presentazione della pratica ed al ritiro del
permesso il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a ____________________
il _________________________, identificato tramite proprio valido documento d’identità.

Data _______________

Firma del dichiarante ____________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’uso esclusivo del veicolo, nel caso in cui il
soggetto richiedente non sia proprietario del veicolo;
- copia documento d’identità;
- copia di idoneo titolo attestante la disponibilità di box, di posto auto in autorimessa ovvero in area
privata di sosta.

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

