Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

A Tper
Via San Donato, 25
40127 Bologna
FAX: 051 253088
RESIDENTI “ZONA UNIVERSITA”
COMUNICAZIONE DATI MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI
Io sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________________
il _____________ residente a______________________ in via ____________________________tel. _____________
in qualità di RESIDENTE nella ZONA UNIVERSITA’
in qualità di persona delegata da________________________________ RESIDENTE nella ZONA UNIVERSITA’
COMUNICO, ai fini dell’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati ZONA UNIVERSITA’
valendomi della disposizione 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, i seguenti dati relativi ai motoveicoli e ciclomotori di proprietà della mia famiglia:
targa

Euro SI/NO (*)

Intestato a (**)

(*) Euro NO = omologati prima del 17.6.1999 non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5. N.B. questa informazione
non ha rilevanza ai fini dell’accesso in Zona Universitaria, ma viene richiesta, ai sensi dell’ordinanza PG 43700/2008,
“ai fini di future limitazioni previste dal PGTU per la circolazione dei ciclomotori e motoveicoli”.
(**) Solo ciclomotori e motoveicoli intestati alla famiglia intesa come nucleo convivente nella stessa abitazione, come
risultante dallo “stato di famiglia”
prendo atto che la validità della autorizzazione di accesso alla Zona Università per i ciclomotori e motoveicoli
sopraindicati è collegata al permanere della mia residenza in Zona Università nonché al possesso del veicolo.
prendo atto che la preventiva comunicazione della targa è condizione indispensabile per l’accesso; sarà mia cura
pertanto comunicare eventuali sostituzioni od aggiunte di veicoli. In assenza di comunicazione, i veicoli non
risultano autorizzati alla circolazione ed alla sosta nella Zona Università.
Data _________________
•
•

Firma ______________________________________

In caso di trasmissione via fax: obbligatorio allegare fotocopia del documento di identità del firmatario.
In caso di delegato (eccetto componenti stesso nucleo convivente: obbligatorio allegare anche delega scritta,
corredata di fotocopia del documento di identità del delegante

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 autorizzazione ZTL;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione;
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 Tper;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento è Tper Via Saliceto 3 – 40128 Bologna
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