Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Allo Sportello Mobilità Urbana
P.zza Liber Paradisus, 10 (Torre A)
40129 BOLOGNA
RITAMobilita@comune.bologna.it
COMUNICAZIONE TRANSITO PER PRONTO INTERVENTO
TITOLARI DI CONTRASSEGNO DSI
Denominazione Ditta ______________________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________________________
tel ______________________________fax _______________________PEC _________________________________
Dati del veicolo

Marca e modello

INDIRIZZO *
INTERVENTO

DATA
TRANSITO

ORA
TRANSITO

TARGA

* Possono essere autorizzati esclusivamente passaggi per interventi effettuati nelle zone telecontrollate. Non è ammesso
il transito in zone telecontrollate per attraversamento.
TRANSITO PER PRONTO INTERVENTO NELLE ZONE TELECONTROLLATE:
ZONA “T“ ( specificare:

Via Indipendenza

Via Ugo Bassi

Via Rizzoli )

CORSIE PREFERENZIALI ( specificare la corsia percorsa ) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ZONA UNIVERSITARIA _____________________________________________________________________
.

ZONA AZZO GARDINO ______________________________________________________________________
PIAZZA ALDROVANDI _______________________________________________________________________
Allego a tal fine la documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione dell’intervento.

Data ________________

Il Titolare della Ditta
(firma)
______________________________

La presente comunicazione deve essere inviata entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio.
L’Ufficio si riserva di accettare o respingere la documentazione prodotta.
Comunicazioni prive di documentazione verranno respinte.
Si rammenta ai titolari di contrassegno operativo DSI che sono autorizzati a percorrere il solo tratto interessato dall’intervento e a sostare per il
tempo strettamente necessario per l’effettuazione dello stesso.
Non è necessaria alcuna comunicazione per interventi effettuati nella “T” nelle fasce orarie consentite dal contrassegno operativo DSI, e nella
Zona Universitaria nelle fasce dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (per veicoli non conformi delle direttive CE e CEE); dalle 6.00 alle 10.30
e dalle 14.00 alle 17.00 (per veicoli conformi delle direttive CE e CEE); dalle 6.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 per veicoli con alimentazione a
gas (metano e gpl).
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Settore;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento è il Direttore
del Settore.

Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Maggio 2017

