
                                                

Al Comune di Vercelli 

       Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale 

       Corpo Polizia Locale 

       Via Donizetti, 16 

VERCELLI 

RICHIESTA PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Z.T.L.  

(Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2012)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. nato a …………………………………….…. 

il ………………………., residente a ……………………………… in via ………………………………… 

…………………………., C.F. ……………………………………………, tel. ……………………………… 

e-mail certificata ………………………………………… e-mail ……………………………………………., 

consapevole che in caso  di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  sarà 

punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che qualora 

da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

CHIEDE 

il rinnovo dell’autorizzazione all’accesso alla z.t.l. del centro storico della Città di Vercelli tipo ……..…… 

n. ……..……………. . 

A tal fine 

DICHIARA 

• di formulare la presente domanda: 

� in nome e per conto proprio; 

� in qualità di titolare/legale rappresentante di: 

o associazione no profit; 

o ente; 

o Società; 

o impresa individuale; 

denominata .……………………………………………………………………………….………….……… 

avente sede in ………………………………. via/Corso ……………………………..…………….. n. ……… 

C.A.P. ………………… C.F./P.IVA …………………………………………. n. decreto iscrizione anagrafe 

unica (solo per ONLUS) …………………………………………………….; 

• che le condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione non sono modificate. 

Marca da bollo € 16,00 

(ecluse ONLUS) (escluse

Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale



ALLEGA 

• marca da bollo da € 16,00 (escluso ONLUS);

• ricevuta del versamento di € 5,00 da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Vercelli – 

Biverbanca – via S. Cristoforo 9 – codice IBAN IT91X0609022308000052666620 indicando 

nella causale: spese istruttoria pratica ZTL. 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

(art. 13 D. L.vo 196/2003) 

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: emissione di autorizzazione atta ad accedere alla 

Zona a Traffico Limitato del comune di Vercelli; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità da 

parte dell’Ufficio al rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vercelli, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 

domiciliato per la carica in piazza Municipio n. 5;

5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. 

Lgs.196/2003. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui sopra 

� presta 

� non presta   

il consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, all’ufficio competente, corredata dalla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, via mail certificata oppure tramite un 

incaricato oppure a mezzo posta. 

Data ___________________      Firma ________________________ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE 

CORPO POLIZIA LOCALE – UFFICIO URP 

Prot. n. _________   del  _________________________

� Domanda accolta.  

� Domanda non accoglibile per i seguenti motivi  ……………………….............................

            …………………………………………………………………………………………….. 

Definita il __________________________                         Il Responsabile del Procedimento 

Consegnata il _______________________                          ___________________________ 

IT82A0608510316000052666620

2 marche da bollo da € 16,00 (escluse ONLUS)

Banca di Asti


