Marca da bollo €
16,00

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 PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/ a ___________________________________ il__________________residente/domiciliato/a a
____________________________via/piazza ____________________________________n. _______
RICHIEDE
per il/i veicolo/i sotto elencati (massimo n° 2):
MARCA

TIPO

TARGA

PROPRIETARIO

Ai sensi dell’art.18 del disciplinare ZTL (CONTRASSEGNO DI TIPO 13), l'autorizzazione per il
transito nella Z.T.L. dal periodo ______________ al periodo _____________ dalle ore _________
alle ore _________ in Via R. Margherita n. ________ per la seguente motivazione:
 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO ________________________________ PRESSO LA
SCUOLA ________________________________________________________________________.
Inoltre, il sottoscritto DICHIARA:
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione della presente dichiarazione;
 di impegnarsi a restituire il contrassegno rilasciato, qualora vengano meno i requisiti per il rilascio;
 di essere a conoscenza che il contrassegno rilasciato è abbinato ad un solo veicolo nel rispetto nelle
disposizioni previste dal disciplinare ZTL;
 che il veicolo è in regola con le disposizioni previste dal C.d.S. e con le norme sulla prevenzione
dalle fonti di inquinamento atmosferico, nonché con tutte le disposizioni dettate dalla A. C. in tale
materia;
 di essere consapevole che né la A.C. di Troia, nè il comando di P. L. sono responsabili per eventuali
danni a persone o cose causate in seguito all’uso del contrassegno e che l’accertato uso improprio,
verrà punito a termine di legge;
 di essere a conoscenza che il rilascio del suddetto contrassegno non da titolo ad ottenere
obbligatoriamente uno spazio per la sosta dei veicoli in Z.T.L. Pertanto dovranno essere comunque
rispettati i limiti ed i divieti del C.D.S. resi noti dalla segnaletica stradale.
Consapevole che l'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 per il transito in oggetto, mediante sistemi di controllo
informatici.
Il/la sottoscritto/a ai sensi di legge presta il proprio consenso alla Polizia Locale di Troia al
trattamento dei dati personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente comunicazione.
Di essere consapevole che tale autorizzazione non esonera dal pagamento di eventuali tributi, se
dovuti.
Troia, il _______________________
Il/La richiedente
_____________________________

