Marca da
Bollo
AL COMUNE DI TRIESTE
POLIZIA LOCALE
UFFICIO PERMESSI

16 euro

Domanda permessi per APU (Area Pedonale Urbana) e ZTL (Zona a Traffico Limitato).
LA/IL SOTTOSCRITTA/O
COGNOME

E

NOME

O

DENOMINAZIONE

O

RAGIONE SOCIALE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
GIORNO

MESE

ANNO

SESSO

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|_M_| |_F_|

VIA E NUMERO CIVICO DI RESIDENZA

CAP

_______________________________________________ TEL. _____________ |__|__|__|__|__|
CHIEDE

 Permesso di transito al veicolo targato (a)
____________________________________________ per l’accesso all’area privata di (b)
___________________________________________________
 Rilascio  Duplicato  Rinnovo/Variazione del permesso
n°________________________
ALLEGA:
1) planimetria dei locali o delle aree utilizzate ;
2) fotocopia fronte/retro della carta di circolazione del/i veicolo/i interessato/i alla richiesta;
3) autocertificazione attestante : a) il possesso dell'atto di proprietà o contratto di locazione o
comodato da cui risulti l'effettiva disponibilità di uno o più posti auto/moto all'esterno del
bene pubblico ; b) l'indicazione del numero massimo di veicoli ammessi nel locale ( in
conformità al certificato rilasciato dall'autorità competente) c) l'esistenza dell'autorizzazione
per l'utilizzo del passo carrabile riferito al cortile/box/autorimessa ;
4) fotocopia fronte/retro di un documento di identità del dichiarante.
Questa domanda va presentata all’Ufficio Permessi, via Revoltella 35, piano terra, (tel. 040.675.7706 – 040.675.7707 –
040.675.7708), corredata degli allegati richiesti e munita di marca da bollo da 16 euro e al ritiro ricevuta postale del versamento di
33,00 euro - codice IBAN: IT47F0760102200000000230342 -, bollo da 16 euro e 0,52 euro per ogni permesso.
Orario: Lunedì e Martedì: 9-10.30; Lunedì e Mercoledì: 14-15; Giovedì e Venerdì: 11.45-13.15
ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che non sono state presentate altre richieste analoghe e che quanto dichiarato ed
allegato corrisponde al vero. Ogni futura variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Permessi.
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, a norma dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

(a) nel caso di un posteggio con più posti macchina compilare la tabella TARGHE.
La domanda in questo caso va presentata dall’amministratore dello stabile o proprietario
dell’autorimessa.
(b) indicare l’APU/ZTL corrispondente

modulo APU_ZTL.odt

TABELLA TARGHE SOLO PER IL PERMESSO DI TRANSITO VERSO
CORTILI/BOX/AUTORIMESSE CON PIU' POSTI AUTO/ MOTO ASSEGNATI :

TARGHE

TABELLA TARGHE
PROPRIETARIO

N° POSTO

NOTA INFORMATIVA ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 e CONSENSO. I dati forniti con
la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti
istituzionali, peraltro già noti all’interessato, attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la richiesta, ai sensi delle
Leggi e dei Regolamenti vigenti. Restano ferme, ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in
quanto compatibili con il decreto succitato.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO L'INFORMATIVA PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS.
196/2003 E S.M.I. E DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 (VEDI HTTP://WWW.POLIZIAMUNICIPALETRIESTE.IT/PRIVACY/ )
Al momento del ritiro del nuovo contrassegno deve essere consegnato all’Ufficio Permessi il contrassegno
precedente.

Trieste, ______________

FIRMA___________________________

QUESTA DOMANDA NON SOSTITUISCE IL PERMESSO RICHIESTO

modulo APU_ZTL.odt

