Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
sedi Uffici Protocollo:
San Marco 4136 Venezia
via Spalti n.28 Mestre

OGGETTO:

□

Richiesta rilascio contrassegno di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato A2A3-A6

□ Richiesta rilascio contrassegno di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato A7
□ Richiesta rilascio contrassegno di circolazione nelle Corsie riservate

□ Prima richiesta □ Rinnovo Permesso n. _______________ □ Duplicato permesso n. ______________
Il/la sottoscritto/a – la Ditta/Ente _______________________________________ nato/a il ____________
a ____________________________ C.F./P.I. _________________________________________________
residente in ____________________ via/piazza _________________________ n. ______cap. _________
telefono _____________ E-mail __________________________ PEC _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE

□
□

in qualità di proprietario/a del veicolo;
di utilizzatore in uso esclusivo di veicolo intestato a terzi con nominativo registrato nella carta di

circolazione presso gli uffici della Motorizzazione se non appartenente al nucleo familiare.

marca e modello __________________________________________ targa _____________________
marca e modello __________________________________________ targa _____________________
marca e modello __________________________________________ targa _____________________

il rilascio del contrassegno di circolazione nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO A2-A3-A6-A7 in quanto (contrassegnare la
casella):
1. residente in via _________________________________________________ n. _______________
2. domiciliato in via __________________________________________________ n._____________
3. titolare posto auto privato in via__________________________________________ n.__________
con autorizzazione passo carraio n. _____________________ del ___________________________
4.

altro (vedi pagina successiva- per Corsie riservate solo nei casi previsti )

□ □
a)

b)

□ □
c)

d)

□ □ □
e)

_______________________________
(Luogo e data)

f)

g)

□

h)

□ □
i)

j)

______________________________________
(firma del richiedente o legale rappresentante)

- segue –

-segue -

Documentazione da allegare:
•
•
•
•
•
•

•

copia documento d’identità in corso di validità;
copia integrale (fronte/retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;
dichiarazione in carta semplice di uso esclusivo del veicolo in caso di utilizzo di auto aziendali o di
proprietario appartenente allo stesso nucleo famigliare;
solo per il punto 2 fotocopia documenti comprovanti il fatto di essere domiciliato (contratto di locazione
ad uso abitativo + una utenza);
per il punto 3. copia documenti comprovanti la disponibilità di posto auto privato (documentazione
passio carraio, atto di proprietà, contratto di locazione, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
concessione posto auto);
visura camerale in caso di soggetto fiscale;
altro _____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dellinformativa ai sensi del Regolamento CE 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che
tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dellart.
6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

_________________________________
(Luogo e data)

____________________________________
(firma per il consenso)

La presente richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente ad esercitare le facoltà previste
dal rilascio dell’autorizzazione.

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0-24
a) Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell’ambito dei compiti d’istituto dalle Pubbliche Amministrazioni,
compresa la Magistratura, i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali
o concessionarie di pubblico servizio
b) Veicoli di soccorso;
c)

Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati da Società
regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai sensi del D.L 261/99
nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;

d) Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali;
e) Veicoli elettrici;
f)

Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto;

g) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
h) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti
iscritti all’albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della
professione nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;
i)

Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio; veicoli adibiti
a servizio di catering nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;

j)

Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all’interno delle “Zone a
Traffico Limitato”, onde garantirne la tempestività e la continuità dell’approvvigionamento, come
previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, allegato 1 “Linee direttrici in materia di buona pratica
di distribuzione dei medicinali per uso umano”, punto 4.3.

