Al signor Sindaco
del Comune di Santarcangelo di Romagna
Settore Territorio – P.O. Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro
Piazza L. Ganganelli 1
47822 Santarcangelo di Romagna

Marca
da bollo
euro
16,00

OGGETTO: Richiesta Parere Favorevole ad autorizzazione ingresso ZTL ai sensi dell’art.
11 c.7 del Regolamento del Traffico veicolare nelle zone a Traffico Limitato:
□

per mezzi superiori alle 7,5 t a pieno carico, nelle ZTL A-B-D

□

per mezzi superiori alle 3,5 t a pieno carico, nella ZTL C

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ il
___________ c.f./ p.iva _____________________ residente a

_________________________ CAP

________ in via _________________________ n. ____ tel. /cell _______________________________
fax _________________ e-mail /PEC_______________________________
□

in nome e per conto proprio

□ in qualità di legale rappresentante della ditta (società / ente / associazione) denominata
_______________________________
_________________

CAP.

con

_________

in

sede
via

in

_____________________

___________________________

n.

Prov.

____

tel.

___________ fax _____________ Codice fiscale/Partita IVA ______________________ e-mail /pec
_________________________________
ai sensi dell’art.20 della legge 7 agosto 1990, n.241, degli articoli 20, 24, e 26 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n.285 e dell’art. 11 c.7 del vigente Regolamento comunale per la regolamentazione del
traffico veicolare nelle zone a traffico limitato:

CHIEDE
L’ottenimento del parere favorevole dell’Ufficio Tecnico al fine di acquisire l’autorizzazione per
accedere nella Zona a Traffico Limitato in via ____________________________ n._______ attraverso
il

seguente

percorso

meglio

indicato

nella

planimetria

allegata:

___________________________________________________________________________________
_____________ con automezzo di marca ________________, tipo ___________, targato __________,
avente massa a pieno carico pari a ___________ come indicato nella copia della carta di circolazione
allegata alla presente, nel periodo di tempo sotto indicato:
dal giorno ____/____/_____ al giorno ____/____/_____
per il giorno ____/____/_____ dalle ore ______ alle ore ______
rinnovo precedente autorizzazione PROT. N° _________________ del ____________________
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N.B. la domanda dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data di ingresso.

DICHIARA
che

l’accesso

alla

ZTL

è

necessario

per

effettuare

_________________________________________ e che tale motivo risulta essere un’esigenza
straordinaria, comprovata e inderogabile.
ATTESTA
che la richiesta di accedere alla ZTL con mezzi eccedenti il carico consentito è annessa a:
permesso di costruire, art. 17 L.R. n° 15/2013 n° __________ del _________________;
segnalazione certificata inizio attività (SCIA), art. 13 L.R. n° 15/2013 n° ____________ del
_________________ ;
comunicazione inizio lavori (CIL), comma 4 art. 7 L.R. n° 15/2013 n° ____________ del
__________________ ;
attività edilizia libera, comma 1 art. 7 L.R. n° 15/2013;
altro ____________________________________________________________________________
rinnovo di precedente autorizzazione protocollo n° _________________________ confermando la
planimetria allegata alla prima richiesta.

Si impegna a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione e quelle che aggiungerà,
anche verbalmente, il tecnico comunale all’atto esecutivo del rilascio dell’autorizzazione e dei lavori, nell’interesse
dei beni pubblici, a salvaguardia dei beni privati a tutela delle persone. Il sottoscritto si impegna, inoltre, ad adottare
nel transito tutte le cautele previste da leggi e regolamenti vigenti e tutte le precauzioni del caso, assumendosi le
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. Si impegna, infine, al pagamento delle spese e imposte
previste.
DETTO PARERE NON COSTITUISCE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Data ______________________

Firma _________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:

1.

*

planimetria firmata dal richiedente, con individuazione del percorso che si intende effettuare
all’interno della ZTL;
2. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per la presente richiesta e una per l'autorizzazione);
3. Copia completa della carta di circolazione del mezzo oggetto di richiesta di ingresso.

*NON

OBBLIGATORIA in caso di richiesta di rinnovo di precedente autorizzazione avente le stesse
superfici la planimetria
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