TM_UP16 REV2

COMUNICAZIONE VEICOLI AL SERVIZIO DI TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI PER
ACCESSO TEMPORANEO IN ZTL (D.l.vo n. 285/92; D.P.R. n. 495/92; D.P.R. n. 503/96 e successive integrazioni; D.P.R. n. 151/2012)
Il/la sottoscritto/a nome_____________________ cognome_______________________________________
nato/a ___________________il_________________ CF_________________________________________
Telefono__________________________e-mail_________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
DI ESSERE
□

L’intestatario del contrassegno speciale per la circolazione;

□

Accompagnatore dell'intestatario: _____________________________________________________

DATI DEL CONTRASSEGNO
Numero ____________________, rilasciato dal Comune di ___________________ in corso di validità con
scadenza il _____________________.

COMUNICA
Al fine della circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Trento di voler usare i seguenti veicoli

TARGA

MARCA e MODELLO

Nel periodo che va dal ________________ al _________________
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato e declina il Comune di
Trento e Trentino Mobilità Spa da qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.
Il sottoscritto/a prende atto che i dati sopra riportati, conferiti al Comune di Trento e/o Trentino Mobilità Spa per lo sviluppo dei
procedimenti amministrativi connessi, saranno trattati e conservati nel pieno rispetto del DLgs n.196/03. I dati potranno essere trattati da
operatori specializzati preventivamente individuati dal Comune di Trento e/o Trentino Mobilità Spa, in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del DLgs 196/03. Acconsente inoltre al trattamento di eventuali dati sensibili necessari
all’istruzione ed alla gestione degli atti relativi alla presente pratica.

Trento,_________________ (data)

_________________________(firma del richiedente)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

-

Documento di identità del titolare del contrassegno o del firmatario (se diverso dal titolare);

-

Copia integrale contrassegno disabile (fronte – retro).
MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

-

Email: permessi@trentinomobilita.it

-

Consegna a mano: Ufficio Permessi - Trentino Mobilità, presso il Comando di Polizia Locale di Trento, Via
Maccani 148, 38121, Trento (TN).
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Note:__________________________________________________________________________________________
Data Ricezione: ________________________________Firma addetto: _____________________________________

