Marca da
bollo di
Euro 16,00

AUTORIZZAZIONE

N.

Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno

OGGETTO: richiesta per il rilascio di autorizzazione in deroga alla disciplina sulla circolazione stradale.
__sottoscritt__:

________________________________________________________________ nat___ a

___________________________________________________________ ( __ ) il ____________, residente a
___________________________ ( __ ) in Via/Piazza____________________________________________;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per poter:

•

Transitare e sostare in ZTL (Figline) nel caso in cui il luogo da raggiungere si trovi all’interno
della stessa e solo in caso di urgenze;
• Sostare nelle zone regolamentate a disco orario con obbligo di esporre il disco orario indicando
l’ora d’arrivo; è concessa la facoltà di prolungare liberamente la sosta dopo la scadenza del
periodo.
• Sostare nelle zone disciplinate da parcometro senza corrispondere la tariffa con obbligo
d’indicare l’ora d’arrivo mediante disco orario.
a tal fine, consapevole che delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA

Di essere:
1 Medico, convenzionato o facente parte della ASL che opera sul territorio comunale di Figline e
Incisa V.no.
1 Medico non convenzionato, comunque autorizzato dalla ASL ad espletare attività esterne che,
nell'esercizio della propria branca specialistica, effettua visite di urgenza sul territorio comunale di
Figline e Incisa V.no.
1 Dipendente della ASL in servizio di trasporto e assistenza domiciliare che operi sul territorio
comunale di Figline e Incisa V.no.
1 Responsabile di associazione che svolge attività d’assistenza sul territorio comunale di Figline e
Incisa V.no.
1___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1 L’autorizzazione è richiesta per il veicolo tipo ___________ marca ___________ modello
____________

targato

_____________

del

quale

ho

la

disponibilità

a

titolo

_____________________________________.
1___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei contenuti del disciplinare approvato con ordinanza n.
242/P/08 del 28/05/2008.
Data _______________

Il richiedente ___________________________

In allegato produce:
1 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
1 Tutta la documentazione prevista all’articolo 5 del Disciplinare approvato con ordinanza n.
155/P/13 del 25/05/2013.
(specificare il motivo in assenza di presentazione di alcuna della documentazione richiesta
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________).
1_____________________________________________________________________________________

Si informa il richiedente
La presente richiesta deve essere presentata in carta legale (marca da bollo di euro 16,00).
All’atto del ritiro dell’autorizzazione, ove questa sia rilasciata, il richiedente dovrà produrre una
nuova marca da bollo di euro 16,00 da applicare nell’atto autorizzativi.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
oltre alle sanzioni penali riportate in premessa ove ricorrono, il/la dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali),
si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Figline e
Incisa Valdarno, sull’arno per le finalità connesse all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi
non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto, l’interessato ha il diritto ad avere
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli; ha pure il diritto di
richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Si informa che il
responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione
vigenti.

