Z.T.L.
Centro Storico

CITTA’ DI MONOPOLI

Comunicazione
del veicolo cliente di
attività ricettive

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Traffico Z.T.L. – Verbali ‐ Contenzioso ‐ Infortunistica Stradale
Tel. 080.937.30.14 – fax 080.937.29.61 – viale Aldo MORO, 127

D.G./2015 – mod. Z.T.L. Strutture ricettive

Modalità di consegna:
 A mezzo pec all’indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Oggetto: Comunicazione del permesso di transito in Z.T.L. ‐ Centro Storico rilasciato dai gestori
di attività ricettiva ai propri clienti.
DATI RICHIEDENTE (legale rappresentante dell’attività ricettiva)
cognome
nato a
residente
tel.
e‐mail

nome
Provincia
Via/P.zza/L.go/C.da
cell.

giorno
n.
fax

Valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità, e consapevole che la
presente segnalazione, compilata in tutte le sue parti (a pena di irricevibilità), deve essere inoltrata entro
48 ore dal check in, (in caso di tempi più lunghi il Comando di Polizia Municipale non garantisce
l’inserimento dei dati nel sistema),

DICHIARA
DATI VEICOLO
Numero PASS
Targa veicolo
Proprietà del
veicolo
Titolo di possesso
veicolo

DATI PRENOTAZIONE
Nominativo
Check in
Data __/__/__
ora___,___
Chech out
Data __/__/__
ora___,___
O noleggio con conducente /
O noleggio senza conducente
O taxi O Altro (specificare) _________________________________________

Il contrassegno così compilato va esposto in maniera ben visibile all’interno del parabrezza del veicolo
per tutto il periodo di permanenza all’interno della Z.T.L. Autorizza il transito e la sosta con disco orario
(max 2 ore) dall’orario di arrivo e nel rispetto della segnaletica stradale esistente.
Nel caso di mendaci dichiarazioni e falsità si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e all’inserimento della targa comunicata nella lista
dei veicoli autorizzati all’accesso nella Z.T.L. – Centro Storico.
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