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OGGETTO:

Via San Raffaele 24

RICHIESTA PERMESSO ACCESSO E TRANSITO A.P. E Z.T.L. PER
OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO O CONSEGNE/INTERVENTI A DOMICILIO.

II/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in Via

Cod.Fiscale:

Tel.

PEC
quale titolare e/o Legale Rappresentante di
con sede in

Via
RICHIEDE PERMESSO DI ACCESSO E TRANSITO PER
Autorizzazione
(a cura dell'ufficio)

TIPOLOGIA DI PERMESSO
CARICO/SCARICO – DOMICILIO
dal lunedi al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e
al sabato dalle 06:00 alle ore 10:00

SI

NO

TRASPORTO MEDICINALI

SI

NO

PER I SEGUENTI VEICOLI
MARCA

MODELLO

TARGA

PROPRIETA'
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Il/La sottoscritto/a ai sensi di Legge, presta il proprio consenso al Comune di Chieri al trattamento
dei dati personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente richiesta.
Chieri,
IL DICHIARANTE
____________________________________________

Allegati:

libretto di circolazione i

contratto di locazione/Leasing

ricevuta pagamento

Sul retro note ed informativa Legge sulla Privacy →

MODALITA' RILASCIO PERMESSO
Il permesso viene rilasciato per l’accesso e il transito all'Area Pedonale e alle Zone a Traffico
Limitato istituite nel Comune di Chieri per consentire le operazioni di carico/scarico negli orari
previsti e per le operazioni di consegne/interventi a domicilio. Il permesso avrà validità di anni uno
(365 gg) dalla data del rilascio e consentirà l’accesso e il transito delle autovetture autorizzate. Il
costo previsto è di euro 51,00 per ogni singola targa.
Le operazioni di carico/scarico in area pedonale sono consentite esclusivamente nei
seguenti orari:
dalle ore 06:00 alle ore 12:00 dal lunedi al venerdì e dalle 06:00 alle ore 10:00 al sabato
Il passaggio in giorni ed orari non previsti e/o con autovetture non autorizzate sarà sanzionato ai
sensi del C.d.S. Il permesso non autorizza alla sosta in area pedonale né nelle zone a pagamento.
La presente istanza dovrà essere valutata dall'ufficio competente che procederà alla verifica dei
requisiti per il rilascio del permesso di accesso e transito. In caso di diniego della richiesta verrà
inviata comunicazione scritta all’indirizzo PEC da Voi indicato.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i;
• Per i veicoli non di proprietà contratto di locazione/leasing
• Ricevuta di pagamento
Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è consentita solo se prevista da norme di
legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in
caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati
in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la
quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da parte degli
interessati, comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso alla richiesta da Lei presentata.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chieri, in persona del Sindaco che ha designato quale
Responsabile il Dirigente del Settore Polizia Municipale.
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
spazio riservato all’ufficio)
Data elaborazione: ____/____/______ APM matricola_______ Firma_______________________
Esito

Accolta: inserito in white list

marca da bollo

Respinta: inviato lettera di diniego.

timbro per ricevuta

