
    Settore Mobilità

(*)    Per  a norma EURO  si intendono tutti i veicoli  dall’EURO 1 in avanti, pertanto omologati ai sensi delle seguenti
direttive:

BENZINA
− auto omologate direttive 91/441 CEE, 94/12 CEE, 98/69 St  I CE e successive
− veicoli commerciali fino 35 q.li  omologati direttive 93/59 CEE, 96/69 CE e successive
DIESEL:
− auto omologate direttive 91/441 CEE, 94/12 CEE, 98/69 St  I CE e successive
− commerciali fino 35 q.li  omologati direttive  93/59 CEE, 96/69 CE e successive
− commerciali  35/80 q.li omologati direttive 91/542 St I CEE, 91/542 St II CEE, 99/96 St I CE e successive

Ad ATC Spa
Via di Saliceto, 3

40128 BOLOGNA

Fax 051 350856

ISTRUZIONI PER COMUNICARE
DATI VEICOLI COLLEGATI A CONTRASSEGNI A , F, DS, DS I SENZA TARGA

Conservate questi recapiti.
Potrete utilizzarli per eventuali successive modifiche delle targhe abbinate al contrassegno

La comunicazione deve contenere:

1. dati identificativi e qualifica di chi firma la comunicazione
2. denominazione dell’azienda titolare con recapito telefonico
3. identificativo del contrassegno (sigla alfanumerica + numero)
4. i seguenti dati per ciascuno dei veicoli aziendali che utilizzano a rotazione il contrassegno

(massimo sei veicoli per contrassegno):
� TARGA VEICOLO
� TIPO VEICOLO (auto, autocarro,…)
� PESO A PIENO CARICO (sufficiente la specifica: fino a 35 q.li, fra 35 e 80 q.li)
� ALIMENTAZIONE. Solo per benzina e diesel specificare anche se a norma EURO / non a

norma EURO  (*) – per METANO E GPL specificare semplicemente l’alimentazione.
� TITOLO DI POSSESSO in capo all’azienda, conformemente alla vigente normativa: di

proprietà dell’azienda / contratto di leasing o di noleggio con azienda………………/
contratto di comodato stipulato con……………….(in quest’ultimo caso citare estremi di
registrazione contratto)

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia d el documento di identità del firmatario.

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione,  tele fonare allo 051 350860
 (merc. e ven. ore 8,30/13,30 – lun. mar. e giov. ore 8,30/17,30)

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 al rilascio di contrassegno ZTL;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della convalida del contrassegno;
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 in  ATC SpA;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento

è  ATC SpA BU Sosta e Supporto alla Mobilità -  Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna


