CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMANDO DECENTRATO 1
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI

AREA C - Ordinanza Sindacale n. 693/2019 del 19/04/2019 – Determinazione Dirigenziale n. 4112/2019 del 30/09/2019

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA ZTL CERCHIA DEI BASTIONI – AREA C
CON VEICOLO SUPERIORE A 7,50 METRI DI LUNGHEZZA
Da trasmettere via mail a PL.Zona1TrasportiEccezionali@comune.milano.it

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in
CAP

Il

Via

N.

Tel.

FAX/CELL.

Codice fiscale
E-mail
DATI SOCIETARI
In qualità di legale rappresentante della  SOCIETÀ  DITTA INDIVIDUALE  ALTRO
Ragione sociale
Codice fiscale

Partita IVA

Sede in

Prov.

Via
CAP
E-mail

N.
Tel.

FAX/CELL.
PEC
CHIEDE

di autorizzare le targhe sotto elencate, relative ai seguenti veicoli superiori a mt. 7,50 di lunghezza
che devono accedere alla ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C in quanto:
 Veicoli diretti all'interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili siti all’interno della Cerchi a dei
Bastioni
 Veicoli operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia
elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta
rifiuti
 Veicoli adibiti a soccorso stradale
 Veicoli adibiti al trasporto valori o servizi postale
 Veicoli diretti in un’area sulla pubblica via autorizzata con permesso di occupazione suolo
temporanea bolletta n. 
Il/i veicolo/i targato/i: 
Località/Strade di destinazione: 
Periodo richiesto: dal giorno  al giorno 
Fascia oraria richiesta: 
DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE CHE DEVE ESSERE INVIATA ENTRO LE ORE 24
DEL GIORNO PRECEDENTE L’ACCESSO ALL’INTERNO DELLA ZTL
 copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo
 copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio
 copia fronte/retro del documento d’identità valido del richiedente e del soggetto proprietario del
veicolo, se persona differente (in caso il proprietario/noleggiatore/locatario del veicolo sia un
soggetto giuridico, copia fronte/retro del documento del legale rappresentante)
 copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o Permesso di costruire o autorizzazione di
occupazione del suolo pubblico con delimitazione area
 copia contratto di fornitura o appalto con Ente pubblico
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I veicoli per trasporto persone non sono tenuti a comunicare la targa in quanto la destinazione d’uso
del veicolo viene automaticamente rilevata dai dispositivi di controllo.
Potranno essere registrati soltanto i veicoli in classe ambientale ammessa al transito.
Si ricorda che la presente autorizzazione non deroga dal divieto di accesso e transito vigente nella
ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 10.00 per i
veicoli destinati al trasporto cose uso proprio ad esclusione del trasporto di generi alimentari
deperibili. Inoltre la presente autorizzazione non esenta dal pagamento del ticket dell'Area C.
La richiesta deve essere presentata dal proprietario o dall'utilizzatore (con contratto di leasing o
noleggio o comodato d'uso) del veicolo.
N.B. IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DA ALLEGARE, LA RICHIESTA SARA'
RESPINTA.
L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, provvederà ad effettuare verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive circa la sussistenza dei requisiti e condizioni richieste e dichiarate dagli
utenti sulla base dei quali sono concessi i benefici di cui al presente documento.

Data:

Firma e timbro:

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare in attuazione del DPR 495/92, per il
rilascio delle autorizzazioni connesse all’accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni - AREA C del Comune di Milano, nell’ambito
dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta il
trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il
Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta di deroga
all’accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni - AREA C o esenzione dal pagamento, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi
o conseguenti.
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata
dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Milano nell’ambito del procedimento amministrativo. I dati non
saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e
la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di
Milano, in qualità di Titolare, – AREA TRASPORTI E SOSTA – mediante indirizzo e-mail: mta.ufficioareac@comune.milano.it.
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra.
Data 

Firma 
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