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Comune di Montesilvano 

Autorizzazione  
per l’accesso e sosta  

nella ZTL 
 

 

Marca da  
bollo 

riservato 
al Protocollo  

 

Z. T. L. 

 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico  
 Piazza Diaz   

65015 Montesilvano (Pe) 

 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 - 47 - 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 
personale responsabilità, 

D I C H I A R A 
di essere  
      residente o domiciliato all’interno della ZTL  in Via …………………………………….………………………..……… n ……….… 
      (contrassegno tipo “A”) 

 
      titolare /rappresentante di attività commerciale e/o artigianale denominata  ……………..……………………….…… 
      ubicata nell’area ZTL  in Via ……………………………………………….…………….. n ……….…..      
      (contrassegno tipo “A”) 

 
      proprietario/locatario di garage-box-posto auto privato all’interno della ZTL, senza  essere ivi residente 
      (contrassegno tipo “B”) 

D I C H I A R A  
che il proprio nucleo familiare ha la disponibilità  dei seguenti veicoli: 
1) veicolo targa ________________ di proprietà  di  __________________________________ 
2) veicolo targa ________________ di proprietà  di  __________________________________ 
3) veicolo targa ________________ di proprietà  di  __________________________________ 

 
Montesilvano lì______________________                                          Firma______________________________ 

 

 

Nome  Cognome  nato a  

il  residente a  via  n°  

telefono  mail  

C H I E D E 
Il rilascio del contrassegno di circolazione e sosta (pass) all’interno della ZTL:   

via Mazzini e tratto di via Roma compreso tra via Martiri D’Ungheria e piazza Diaz 

Allegati: 
1) fotocopia carta di circolazione dei veicoli; 
2) fotocopia documento d’identità; 
3) ricevuta versamento di Euro 5,00 intestato a:  

Tesoreria Comunale Banca delle Marche di Montesilvano -  C/C. Postale 12092656 – causale “spese istruttoria pratica ZTL” 
         (per i bonifici  IBAN: IT03P0605577340000000000673) 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

         Si informa che il  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza  e dei Suoi diritti. 

 Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il trattamento dei  dati personali riguarda il rilascio delle autorizzazione per l’accesso alla ZTL del Comune 
di Montesilvano 

2. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi 
informatici 

3. Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere 

al rilascio delle autorizzazioni richieste 

4. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Montesilvano 

5. Il responsabile del Trattamento è il Dirigente della Polizia Locale 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 

del DLgs n. 196/2003 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui sopra  esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

sensibili necessari  per le operazioni indicate nell’informativa. 

 

Montesilvano lì______________________                                          Firma______________________________ 

 


