SPAZIO RISERVATO
AL PROTOCOLLO

MARCA ERARIALE
(se dovuta)

AL COMUNE DI MILANO
Unità Sportello Unico per la Mobilità
Via Beccaria, 19 – 20122 Milano
mail: mta.uffgestioneztl@comune.milano.it

RICHIESTA PER ACCESSO ALLE CORSIE RISERVATE AI VEICOLI
ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - ZTL
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
(da non utilizzare per richieste di accesso a singole ZTL)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________C.F./P.I. ________________________________
nato/a a _______________________________________________ prov. _______ il _________________________
residente a ______________________________ prov. _____ via __________________________________ n.____
in nome proprio

legale rappresentante della Società

____________________________________________

con sede a ______________________________ prov. _____ via __________________________________ n.____
e-mail ______________________________ @ _________________ tel. __________________________________
rientrando nella categoria_________________________________ prevista dalla Normativa Vigente

PER IL VEICOLO TARGATO
oppure per i veicoli indicati nell’allegato elenco;

CHIEDE
IL RILASCIO / RINNOVO del contrassegno/autorizzazione per il transito nelle Corsie Riservate / ZTL
L’AUTORIZZAZIONE al transito per il giorno __________________
LA SOSTITUZIONE della targa
(da inviare entro 72 ore dal transito
solo in caso di permessi senza PASS CARTACEO)

A tal fine DICHIARA
1) di essere consapevole che il contrassegno/autorizzazione consente la circolazione nelle Corsie Riservate ai mezzi
pubblici di trasporto e nelle ZTL, così come risultano indicate nell’elenco allegato alla determina dirigenziale n. 19 del
5 aprile 2016;
2) di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali;

ALLEGA: documentazione prevista dal Disciplinare pubblicato sul sito del Comune di Milano.
Data

_____________

Firma del Dichiarante e timbro ____________________________________

TRASMETTERE a mezzo FAX al n. 02.884.67341
oppure via e-mail: mta.uffgestioneztl@comune.milano.it
oppure consegnare all’Ufficio Protocollo di Via Beccaria, 19 – Milano
AREA TRASPORTO PUBBLICO
mod. Area C 03

AVVERTENZE
Il contrassegno dovrà essere obbligatoriamente apposto, in posizione ben visibile, sul parabrezza o sul cruscotto del
veicolo. La mancata esposizione equivale a mancanza del titolo e comporterà, pertanto, la violazione del Codice
della Strada e conseguentemente l’applicazione della relativa sanzione amministrativa. Il contrassegno vale titolo
giuridico del permesso, pertanto alla scadenza il beneficio decade anche se è stata presentata istanza di rinnovo.
L’istanza di rinnovo viene riesaminata dall’amministrazione circa la persistenza dei requisiti. Solo con il possesso
materiale del nuovo pass rinnovato, il beneficiario è nuovamente autorizzato alla circolazione nelle Corsie
Riservate/ZTL.
Il titolare del contrassegno/autorizzazione dovrà fornire tempestiva comunicazione di ogni modifica riguardante la
titolarità del contrassegno stesso e/o delle autovetture autorizzate.
Il contrassegno dovrà essere restituito alla data di scadenza e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che
hanno dato luogo al rilascio.
Il contrassegno/autorizzazione al transito nelle Corsie Riservate/ZTL non esenta dal pagamento, laddove dovuto,
della tariffa di accesso ad AREA C, né consente la sosta negli spazi delimitati dalle strisce gialle o blu.
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare ogni controllo per accertare il corretto utilizzo del
contrassegno/autorizzazione e adottare le misure opportune in caso di abuso o uso improprio.
Si ricorda altresì che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

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 dell’art. 381 – comma 5 – del DPR
495/92, per il rilascio delle autorizzazioni al transito nelle CORSIE RISERVATE/ZTL 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 per l’accesso alle
Corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto e ZTL, 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 ad uno dei seguenti
indirizzi email:
- al Comune di Milano, in qualità di Titolare, – Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità - Unità Sportello Unico per la
Mobilità, in via Beccaria, 19 - 20122 Milano, anche mediante indirizzo e-mail: mta.uffgestione ztl@comune.milano.it.
- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: dpo@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.
Milano ________________

Firma _____________________________

AREA TRASPORTO PUBBLICO
mod. Area C 03

