CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA
POLINS DE FASCIA

Modulo unificato per richiesta accesso in ZTL per contrassegno speciale
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

codice fiscale

n.

telefono

GENITORE DL MINORE (compilare solo se ricorre il caso)
nato a
il

residente a

in via

TITOLARE DEL CONTRASSEGNO N°
DATA DI RILASCIO

n.

RILASCIATO DAL COMUNE DI
DATA DI SCADENZA
CHIEDE

l'autorizzazione all'accesso nella Zona a Traffico Limitato di Moena, Varco videocontrollato Strada de Cernadoi con
decorrenza dal giorno

per il veicolo targato

Nota per una corretta compilazione del modulo
- inserire tutti i dati richiesti (nome, cognome, ecc.)
- per data di decorrenza si intende il giorno da cui l’inserimento o la variazione della targa deve essere autorizzata (importante per
non incorrere in sanzioni).
Il modulo - compilato in ogni sua parte e firmato - può essere trasmesso via fax al numero 0462574366 o a mezzo email
all'indirizzo info@polizialocalevaldifassa.it e deve essere corredato di:
• copia del contrassegno
• copia fotostatica del documento del titolare
• copia della carta di circolazione de veicolo da autorizzare
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli
artt. 496 e 496 c.p. In caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a
verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa ogni variazione
del contenuto di quanto dichiarato.

li
Il Richiedente
______________________________
La informiamo che il trattamento dei dati personali in possesso del Corpo Polizia Locale Val di Fassa attinti dagli archivi nazionali o trasmessi
direttamente dagli interessati nel rispetto della legge 675/1996 D.Lgs 196 del 30/06/2006 avviene esclusivamente per finalità connesse al presente
procedimento.
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