
                                                                                                                                                                  Spett.le
                                                                         CONSORZIO POLIZIA LOCALE 

                                                                                            ALTOVICENTINO
SCHIO - Via PASINI, 74

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

DOMANDA/DICHIARAZIONE PERMESSO  ZTL – TIPO “B”; ATTIVITA' COMMERCIALI

Il/La sottoscritto/a                                                         nato/a a                                         il                                                                      

Residente a                                                             in Via                                            ; Tel.                          

Mail                                                                al fine del rilascio dell'autorizzazione per il transito in Zona a

Traffico Limitato "A" comprendente Via Castello, Piazza e Via Garibaldi, Via Pasubio e Via Pasini;

Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi, speciali in materia di falsità degli atti;

DICHIARA

Di essere titolare della sotto indicata attività commerciale/ artigianale/ professionale;

                                                                                                                           
(tipo attività –denominazione - ragione sociale)

Sita in Via/Piazza                                              N° Civ.                    Telefono                                           

 di disporre di N.___posti auto privati per la sosta    di non disporre di posti auto privati per la sosta.

Che i veicoli per i quali richiede l'autorizzazione al transito o sono i seguenti:

VEICOLO TIPO TARGA

CHIEDE:

Il rilascio del permesso previsto dell’Ordinanza Sindacale N° 22 del 28/01/1998 e successive medificazioni, 
per transitare nell'Area ZTL  di cui alle vie; Via Castello, Piazza e Via Garibaldi, Via Pasubio e Via Pasini, nel 
rispetto della segnaletica stradale esistente, finalizzato a raggiungere la propria attività/ufficio ed effettuare, 
nelle immediate adiacenze, ove consentito, e per il tempo strettamente necessario, operazioni di carico e 
scarico delle cose.

NB: ALLEGARE CARTA CIRCOLAZIONE SCADENZA PERMESSO 5 ANNI DALL'INSERIMENTO

 Addì____          ______                                             Il Dichiarante o Delegato
                                                                                                        

AUTORIZZAZIONE Tipo "B"  N°__________del________________

Vista la domanda/dichiarazione di cui sopra, considerato che sussistono le condizioni di cui al punto 3
lett. B) dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 28/01/1998,

si autorizza alla circolazione nella ZTL

alle condizioni o prescrizioni di cui alla sopracitata Ordinanza Sindacale, mediante rilascio di 

N°____ contrassegno/i di colore ARANCIONE previo versamento di €. 5,16 per spese cadauno
            

N°   N° N°
       
       Data e firma per ricevuta                                                                       Il Comandante
      ______________________                                                             Dott. Giovanni Scarpellini
                                                                                                                                                                             

   
    bollo



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
PERSONALI   

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data
Protection Regulation), 

SI  INFORMA CHE:

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”, via F.lli Pasini n.74, Schio - Tel. 0445 690111 - 
fax 0445 690120 – p.e.c.: plaltovi@pec.altovicentino.it
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” è l’avv. Andrea Camata,          
mail: dpo@polizia.altovicentino.it
La base giuridica del trattamento è stabilita dal Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), dal relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione e dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento.
Il Trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio del contrassegno di transito nella Zona a Traffico
Limitato “A” comprendente Via Castello, Piazza e Via Garibaldi, Via Pasubio e Via Pasini
Il  mancato conferimento dei dati  determina l’impossibilità di svolgere l’istruttoria prevista e di conseguenze l’impossibilità di
rilasciare l’autorizzazione.
Le tipologie dei dati raccolti è la seguente: Dati comuni (nome, cognome, indirizzo, etc).
I dati sono raccolti presso l’Ufficio Verbali del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
I dati trattati non saranno trasmessi a soggetti 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;  2) chiedere al  titolare del  trattamento l'accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 3) di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa  la  profilazione  ovvero  le  informazioni  significative  sulla  logica  utilizzata,  nonché l'importanza  e  le  conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato. L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a
ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di
opporsi al loro trattamento. Tutti  i dati  verranno conservati  per il  tempo previsto dalla legge. Il  trattamento dei dati  avverrà
riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento
metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i
dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.

L' interessato dichiara di avere letto e compreso il contenuto della presente informativa 

 Luogo                                lì,                                         

                                                            

(firma del richiedente)

NB:Si avverte che necessita comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai veicoli  
       suindicati.
       
       L’omessa comunicazione non esime da eventuali verbalizzazioni relative a violazioni accertate.
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