AL COMUNE DI MILANO
Comando Decentrato di Polizia Locale ________
RICHIESTA PASS ZTL/AREA PEDONALE/CORSIA RISERVATA IN DEROGA
(Artt. 46 -47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a ____________________________________ (____________) il ______________________________
(luogo) (prov.)
Residente/dimorante a Milano in Via/Piazza ______________________________________ __ n. _____
C.F.____________________________
Recapito telefonico _____________________________ e- Mail __________________________________
dichiara di non essere in possesso di PATENTE di guida ma di essere proprietario o detentore del veicolo
targato ____________________ricompreso tra quelli previsti all’art. 54 comma 1 del Codice della Strada
identificati dalle lettere a, c, f (solo gli autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali
attrezzature per il trasporto dei disabili motori)
di disporre di:
□ BOX □ POSTO AUTO AD USO ESCLUSIVO sito in MILANO –
Via/Piazza ____________________________ n. _______ con contratto di_______________________
(acquisto, locazione, comodato, usufrutto, etc.)
registrato al numero di rep. _____________ il ___________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE
il rilascio del pass al transito per le seguenti particolari esigenze: _____________________________
_______________________________________________________________________________________
A tale scopo allega:
□ - contratto registrato di servizio di conduzione del veicolo
□ - copia del libretto di circolazione del veicolo
□ - copia della patente in corso di validità della persona autorizzata alla guida
□ - copia altro titolo alla conduzione del veicolo
□ – contratto di proprietà di immobile, locazione, comodato, usufrutto nelle specifiche aree (solo in caso di
dimorante o iscritto all’AIRE)

□ - contratto di acquisto/locazione/comodato/usufrutto o altro di box o posto auto (solo se il pass è riferito ad AREA
PEDONALE regolamentata da specifica Ordinanza Viabilistica che prevede il “transito ai soli veicoli diretti all’interno delle proprietà private”,
l’autorizzazione è consentita solo ai residenti che hanno la disponibilità di un box o posto auto sito all’interno dell’Area stessa).

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………………

Il Dichiarante………………………………………..

