
Questo modulo deve essere consegnato, debitamente 

compilato, all'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE in 

piazza De Gasperi 1. 

Orario:lunedì-sabato 08,30 - 10,00 ; 14,30 - 16,00    -                         

                  COMUNE DI     Chiuso Domenica e festivi 

    BARDONECCHIA    Telefono: 0122/909971 – Fax 0122/909979 

                  e-mail: vigili@bardonecchia.it 
. 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VIABILITA’ - PASS E PERMESSI ZTL 

 

OGGETTO: RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE ACCESSO ZTL  E CONTESTUALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 29/06/2010 “REGOLAMENTO ZTL” e smi 

 

Il Sottoscritto __________________________________________________ nato il __________ a 

_________________________ Prov. (____)  residente a _________________________ Prov. (____) Via 

_________________________ n.° ____ CF. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.° telefono ______ / ____________ e-mail 

_______________________@_______________________    

_  Titolare del permesso ZTL tipo ______________________________________________________ 

_  Non titolare di permesso ZTL. 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per 
l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della L. 196/2003 
 

DICHIARA (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

(barrare le caselle) 
 

di aver circolato in Z.T.L. in qualità di conducente, con accesso al varco sito in Via _______________ in data __________ alle 

ore __ : __ con il seguente veicolo ovvero con veicolo diverso da quello autorizzato marca _________________________ 

targato __________ di proprietà di __________________________________________________ 
 

per motivi di emergenza/per attività urgente non programmabile in qualità di: 

_ Medico per visita domiciliare urgente di pazienti residenti/domiciliati in ZTL 

_ Artigiano per intervento urgente 

_ Altro ____________________________________________________________ 
 

In allegato si produce:   

- Fotocopia documento d’identità; 

- Eventuale fotocopia contrassegno ZTL; 

- Idonea documentazione comprovante l’emergenza o l’attività urgente non programmabile (essenziale per artigiani) 
Ai sensi dell’'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali),si informa che i dati personali raccolti tramite il 
presente modulo, sono trattati dal Comune di Bardonecchia, per le finalità connesse all’'erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà 
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’'art. 7 del medesimo Decreto, 
l'interessato ha il diritto ad avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli; ha pure il diritto di richiederne la 
cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. II Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che ha nominato 
Responsabile del trattamento dati il Comandante della Polizia Locale.  

II/La dichiarante è soggetto/a a  e sanzioni previste dal codice penale e da  e leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o 
faccia uso di atti falsi od  esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art.76 del D.P.R. n.445/2000). Qualora dal controllo effettuato 
dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della  dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. n. 445/2000).  

Luogo e data, lì  ____________________ Il/La Richiedente (firma per esteso) 
  

____________________________ 
 



 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

 Visto tutto quanto precedentemente esposto; 

 Avendo provveduto alla verifica di quanto dichiarato 
 

 RILASCIA 
 
Al sig./sig.ra/Soc _______________________________________________ il PASS/PERMESSO N.° _________/____ 

in data ____________________ valido dal  _________________________________________________________. 

 
 

 DINIEGA 
 

Al sig./sig.ra/Soc_________________________________________________ il PASS/PERMESSO richiesto in quanto 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Circa tale diniego è stata data debita comunicazione a mezzo del servizio postale in data __________ prot. _______ 
       

Bardonecchia, lì ____________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vice Comm. ROSSA Odilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  



Da allegare alla richiesta pass/permesso ztl.  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)  

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Bardonecchia, in 
qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul 
trattamento dei Suoi dati personali.  

1. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato.  

2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso .  

3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, 
ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o 
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

5. Diritti dell’interessato  
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’Interessato 
la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza 
De Gasperi, n°1 – 10052 Bardonecchia (TO). Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per 
il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Dirigente del 
Settore Viabilità domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare,telefono 
0122/909971, fax 0122/909979, e-mail vigili@bardonecchia.it  

Per presa visione ed accettazione. 
L’interessato/a 

 
 

_______________________________ 


