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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER CIRCOLAZIONE E SOSTA   
PER RESIDENTI IN Z.T.L TEMPORANEA E SPERIMENTALE  

 
 
 
 

 
Con la presente: 
 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  

via/piazza  cv.  int.  

Telefono/Cellulare.   

 

R I C H I E D E  

 
 l’autorizzazione temporanea per la circolazione e la sosta nel periodo dal 17/07/2020 

al 31/10/2020  
 

A tal fine e sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 

 d’essere residente in  
via/p.zza  cv.  int.  

 che il nucleo residente è proprietario/ha la disponibilità del/i seguente/i veicolo/i: 
 

1ª Auto 
Targa 

 

 

Marca 
 

 

Modello 
 

 

Intestata a 
 

 

2ª Auto Targa 

 

Marca 
 

 

Modello 
 

 

Intestata a 
 

 

• di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’Ordinanza n. 336 del   
14/07/2002    

• che il veicolo è in regola con le disposizioni previste dal C.d.S., e con le norme sulla 
prevenzione dalle fonti d’inquinamento atmosferico, nonché con tutte le disposizioni 
dettate dall’Amministrazione Comunale in tale ultima materia; 

• di essere informato secondo quanto previsto dall’ Art. 13 D.Lgs 196/2003 di quanto 
segue: “l’Unione delle Terre d’Argine   e’ in possesso dei suoi dati personali, 
identificativi e/o sensibili per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo 
di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo 
modulo. I dati sensibili (di cui all’art. 4 comma 1 lett.  d)), saranno trattati solo ed 
esclusivamente per adempiere agli scopi indicati nel presente modulo e saranno 
deducibili dal documento di riconoscimento richiesto. In qualunque momento potrà 
esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 
contattando il Responsabile del settore Polizia Locale nella persona del Dirigente 
pro-tempore, con sede in via Tre Febbraio 2 - Carpi (Mo), tel. 059 649555, fax 059 
649408. L’informativa completa denominata “Utenti settore Polizia Locale”, può 
essere consultata su www.terredargine.it/informative oppure richiesta telefonando 
a QuiCittà allo 059/649.213”. 
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� di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli 
atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

• DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA DOMANDA PRESENTATA IN MODO INCOMPLETO 
COMPORTERA’ IL MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO TESO AD OTTENERE 
L’AUTORIZZAZIONE RICHIESTA. IL MANCATO RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE 
MEDESIMA ENTRO 30 GIORNI DAL SUO RILASCIO COMPORTERA’ LA DECADENZA 
DELLA STESSA. 

� di essere consapevole che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni 
non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 
75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 
A tal fine, unitamente alla presente richiesta si allega: 
 

• la carta di circolazione del/i veicolo/i di proprietà. 
• copia fotostatica documento di identità 

 
 

Carpi, lì   

 
 Il richiedente 
 
 
 …………………………………………………… 

 

 

 

 

La presente richiesta potrà essere: 
 
-  inviata via mail all’indirizzo permessiztl@terredargine.it sottoscritta sia digitalmente 
che in modalità cartacea. L’autorizzazione sarà trasmessa via mail al richiedente.   
- presentata allo sportello della Polizia Locale sito a Carpi in via 3 Febbraio n. 2 aperto 
dal lunedì  al sabato dalle ore 8 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle 12.30 alle 18.30. 
L’autorizzazione sarà rilasciata nell’immediatezza. 
 
 
 
Il presente modulo è disponibile sul sito dell’Unione Terre d’Argine: 
https://www.terredargine.it/servizi-online-uta/modulistica-unione-
terredargine/modulistica-polizia-municipale/permessi-centro-storico-residenti 


	undefined: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo2: 
	Testo6: 
	Testo9: 
	Testo13: 
	Testo10: 
	Testo14: 
	Testo11: 
	Testo15: 
	Testo12: 
	Testo16: 
	Testo5: 
	Testo17: 
	Testo7: 
	18: 
	Testo8: 
	Testo19: 
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo22: Off
	Testo23: 


