
                                                                                                                                                          

 

  
 

CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
- Provincia di Foggia - 

  Spett. Polizia Locale  
Via Regina Margherita, 4 

71029 Troia (FG) 

tel.0881/970071 

vvuu@comune.troia.fg.it 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NELLA ZTL PER CORTEO 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/ a  ___________________ 

il ___________________ residente/domiciliato/a a ________________________________________ 

via/piazza __________________________________ n. ____;   

CHIEDE 

l’autorizzazione al transito nella Z.T.L. per il giorno _______________________________________ 

dalle ore _____________  alle ore _____________ in Via R. Margherita per il transito del corteo 

____________________________________________________________________________________. 

per il/i veicolo/i sotto elencati: 

(I dati dei veicoli se non indicati subitamente, potranno essere indicati successivamente e comunque la 

regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore successive al transito). 

MARCA TIPO TARGA PROPRIETARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

Deliberazione di G.C. n. 85 del 13 Giugno 2017 



 

Si allega la seguente documentazione in copia: 

 carta/e di circolazione; 

 patente/i di guida del conducente del veicolo/i; 

 dichiarazione sostitutiva da parte del/i conducente/i e/o del proprietario/i del/i veicolo/i; 

 documento/i d’identità, 

 certificato/i assicurativi del/i veicolo/i.  

Inoltre, il/la sottoscritto/a:  

DICHIARA 

 che il veicolo/i è/sono in regola con le disposizioni previste dal C.d.S. (obblighi dell’assicurazione RCA art. 193 

C.d.S.; obblighi di revisione periodica art. 80 C.d.S.; massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.) 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, né il Servizio di P. L. sono responsabili per eventuali danni a 

persone o cose causate in seguito al transito; 

 di essere a conoscenza che il transito non da titolo alla sosta dei veicoli in Z.T.L. Pertanto dovranno essere 

comunque rispettati i limiti e i divieti del C.d.S. resi noti dalla segnaletica stradale. 

 

Consapevole che l'istanza sarà valutata e 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/nno emesso/i verbale/i 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.  

 

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/La sottoscritto/a, 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 

        
 _________________________ 

 

 

Visto l’art. 14 del disciplinare ZTL 

si rilascia 

nulla osta al corteo                     IL SINDACO 

                                        Avv. Leonardo CAVALIERI 

 

 

 

A cura dell’Ufficio Protocollo: una copia della presente, debitamente protocollata, da trasmettersi alla Polizia Locale 

 

Timbro 


