
                                                                                                                                                          

 

                      CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

  

  
Spett.le Polizia Municipale  

Via Regina Margherita, 4 

71029 Troia (FG) 

tel.0881/970071 

vvuu@comune.troia.fg.it 

 

RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE DEL TRANSITO A POSTERIORI PER  

L’INGRESSO IN ZTL 
(DA INOLTRARE ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL TRANSITO) 

 

Il/La sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________________ 

il _________________ residente a _______________________ in via 

_________________________________ 

tel. ________________________ cell. ________________________ e-mail ____________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

la regolarizzazione del transito a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL per il 

seguente veicolo:  

 

TIPO 

VEICOLO 

MARCA/MODELLO TARGA DATA 

INGRESSO 
ORA 

INGRESSO 

ORA 

USCITA 

 

 

     

 

 quale titolare dell’attività commerciale denominata _________________________________________ 

con sede in __________________________________ via ___________________________________; 

 quale titolare di contrassegno invalidi n. ______________ del _______________ rilasciato dal Comune 

di __________________________ con scadenza __________________ che si allega in copia; 

 in qualità di_________________________________________________________________________; 

Si allega la seguente documentazione __________________________________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art: 13 del D.lgs 196/2003 

Con la presente vi informiamo che, ai sensi dell’art: 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali da voi forniti o altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Troia, al fine della corretta gestione del 

rilascio dei permessi. 

Tale trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e si svolgerà in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei vostri dati, in conformità a quelle che sono le disposizioni del  D.lgs 

196/2003 (Codice privacy). 

Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria, essendo tali dati funzionali all’esecuzione del rilascio dei 

permessi, pertanto il rifiuto di fornirli avrà come conseguenza l’impossibilità di procedere con detto rilascio. 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al D.lgs 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Sono consapevole che la presente istanza sarà valutata dal Responsabile del procedimento, che l'ufficio non è obbligato a 

procedere ad ulteriori comunicazioni sia in caso di accettazione che di rigetto e che in quest'ultimo caso verrà emesso verbale di 

accertamento per violazioni alle norme del C. d. S. 

 

 

Data ______________________       

Il/La Richiedente 

         _________________________ 

mailto:vvuu@comune.troia.fg.it

