
Comunicazione targhe PA e M

    Settore Mobilità

Ad ATC Spa
Via di Saliceto, 3
40128 Bologna

FAX 051 350 856

COMUNICAZIONE \ VARIAZIONE TARGHE PER ACCESSO ZTL
ABBINATE A CONTRASSEGNO TIPOLOGIA PA e M

Io sottoscritto (1)……………………………………………………………………………………………………………………
(Nome e cognome)

nato a……………………………………………………..il……………………tel: ………………….……………….

titolare del contrassegno\contrassegni senza targa della tipologia(2) PA …….M……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

- di essere tuttora in possesso dei requisiti che danno diritto al contrassegno/ai contrassegni di cui sono
titolare
- che i veicoli su cui utilizzo il contrassegno sono di mia proprietà o da me regolarmente detenuti sulla base
di regolare contratto (la proprietà non è requisito necessario nel caso di aziende/enti titolari di più posti auto
utilizzati dai dipendenti – in questo caso depennare questa parte della dichiarazione

COMUNICO
(barrare e compilare solo le parti che interessano)

���� le seguenti targhe di veicoli abitualmente utilizzati per circolare nella città di Bologna

……………………………………………………………………………………………………………………………..

���� che i veicoli targati ….………………………………………………………………………………………….

���� debbono essere aggiunti alla lista già comunicata
���� sostituiscono integralmente  quelli precedentemente comunicati
���� sostituiscono le seguenti targhe  precedentemente comunicate……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………… ……………………………………………………………
Data firma

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

Leggere note ed avvertenze sul retro



Comunicazione targhe PA e M

NOTE

(1) parte da compilare con i dati identificativi del titolare del contrassegno (nome cognome data di nascita e residenza).
Nel caso di ente/azienda, specificare i  dati del firmatario  della richiesta (se non legale rappresentante, specificare il
ruolo ed i poteri di firma) ed esatta ragione sociale,  indirizzo e codice  fiscale  dell’azienda/ente titolare del
contrassegno

(2) per ogni contrassegno riportare identificativo completo (composto da sigla / numero) e targhe abbinate.
Esempio:   T1 / 099999 -  targhe BO000000, AAXXXCC

AVVERTENZE

� Sono ammesse solo targhe di veicoli fino ad 80 q.li  I veicoli superiori agli 80 q.li non possono circolare con il
contrassegno, debbono richiedere un apposito permesso alla Polizia Municipale.

� Comunicare anche le targhe di eventuali quadricicli (solo quelli di cui all’art. 53 comma h) Codice della Strada, vale
a dire i cosiddetti quadricicli pesanti ) collegati al contrassegno senza targa.

� I quadricicli “leggeri” sono  ciclomotori (infatti hanno il “targhino”), quindi possono accedere liberamente alla ZTL.
Infatti, a parte i quadricicli di cui sopra, ciclomotori e motoveicoli possono accedere liberamente  alla ZTL, senza
contrassegno. La telecamera riconosce questi veicoli, e non li sanziona. Pertanto è inutile comunicarne le
targhe.

� Anche gli autoveicoli elettrici  ed ibridi (con motore elettrico) possono accedere liberamente alla ZTL senza
contrassegno. Ma in questo caso, la telecamera non è in grado di riconoscerli, pertanto sanziona. Cogliamo
quindi l’occasione per segnalare che  chi accede alla ZTL con  autoveicoli di questo tipo è pregato di comunicarne la
targa  per l’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati, precisando che si tratta di veicolo elettrico oppure  ibrido con
motore elettrico.

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 per il rilascio 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 Settore Sosta e Supporto alla Mobilità -  Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna


