
Modulo richiesta permesso di accesso – ZTL 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

Il/la Sottoscritto/a 

Marca da bollo 

€ 16,00 

Nato/a a Il 

Residente a                                                                                                                CAP 

In via                                                                                                                            n. 

Telefono email 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’accesso alla seguente zona a traffico limitato: 

 ZONA 1 - Via Matteotti 

 ZONA 2 - Via Matteotti e Centro Storico (* consentito esclusivamente ai residenti nelle vie del centro storico di cui all’art.2 del 

regolamento) 

 In quanto si trova nella seguente situazione: 

 Proprietario/locatario/usufruttuario  residente in immobile sito in 

via_________________________________________________________________________________________ 

 Proprietario/locatario/usufruttuario di garage/box/posto auto sito in via _______________________________ 

con numero di posti totali ____________  

 Residente con particolari necessità (1) in immobile sito in via ___________________________________________ 

 Titolare di impresa commerciale denominata ________________________________________ con sede operativa 

in via _____________________________________________  

Per i seguenti veicoli (* max 2 veicoli per nucleo familiare intestato, in comodato, in leasing ecc. ad uno dei 

componenti – max 1 veicolo per impresa commerciale): 

 Modello________________________________________ Targa_________________________________ 

 Modello________________________________________ Targa_________________________________ 
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Si allega alla presente richiesta (* barrare solo le voci di interesse): 

 Copia fotostatica del documento di identità (obbligatoria per tutte le richieste) 

 Copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli (obbligatoria per tutte le richieste) 

 Documentazione attestante la situazione di comodato d’uso/leasing ecc. del veicolo  (ove ricada il caso) 

 Documentazione attestante la proprietà/locazione ecc. per i box/garage (obbligatoria per i non residenti) 

   Documentazione attestante i casi di  particolare necessità (specificare) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  

1. Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la ZTL in vigore, approvato con Deliberazione di C.C. n.22/2022; 

2. Declina ogni responsabilità in capo al Comune di Carpineto Romano, in caso di errata comunicazione  di dati; 

3. Dichiara  di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000; 

4. Dichiara di aver preso atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Carpineto Romano, quale titolare del 

trattamento dei Dati,  ai soli fini della presente richiesta e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 

(Codice per la Protezione dei Dati Personali); 

 

Carpineto Romano li___________________________________ 

    In fede 

      

   ________________________________________ 

 


