RICHIESTA ISCRIZIONE
DOMICILIATO
Zona Università
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

A Tper
Via San Donato, 25
40127 Bologna
Io sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a __________________________________
il _____________ residente a_____________________ in via ____________________________________________
tel ___________________,
Domiciliato nella ZONA UNIVERSITA’ in Via _________________________________________________
In nome e per conto di _________________________________________________________________________
Domiciliato nella ZONA UNIVERSITA’ in Via ____________________________________________________
In questo caso è obbligatorio allegare:
fotocopia di documento di identità del delegante
delega scritta, eccetto componenti dello stesso nucleo convivente
Chiedo il riconoscimento dello stato di domiciliato nella Zona Università, esclusivamente ai fini di autorizzazione
all’accesso alla Zona Università stessa, e a tal fine
ALLEGO

❐
❐
❐
❐
❐

Rogito
Contratto di affitto registrato presso ____________________________con nr. Reg. _________________________
Contratto di comodato registrato presso _________________________con nr. Reg. _________________________
Dichiarazione, resa dal titolare dell’appartamento, di utilizzo dell’immobile da parte di un familiare
Scheda di notificazione alla Questura relativa alle seguenti persone coabitanti:

nome e cognome_______________________________________ nato a__________________________ il __________
nome e cognome_______________________________________ nato a __________________________il __________
nome e cognome_______________________________________ nato a _________________________ il __________
nome e cognome_______________________________________ nato a _________________________ il __________

❐

Altro________________________________________________________________________________________
prendo atto che la presente dichiarazione è collegata al permanere del mio domicilio in Zona Università, avrà
validità massima di un anno, e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno solo previa presentazione di nuova
richiesta documentata
prendo atto inoltre che la presente dichiarazione è finalizzata esclusivamente al rilascio di autorizzazione di
accesso alla Zona Università

La documentazione necessaria può essere sostituita, in tutto o in parte, da dichiarazione resa avvalendosi 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, nella consapevolezza 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

Data _________________

Firma_____________________________________

documento identità firmatario (da esibire obbligatoriamente)______________________________
L’operatore _________________________________
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 di Saliceto 3 – 40128 Bologna

NOTE per la presentazione della domanda
I domiciliati iscritti allo schedario della popolazione temporanea devono fare richiesta di contrassegno Residenti
(con o senza simbolo di Settore)
Il titolare dell’appartamento dovrà produrre copia del rogito (se proprietario), del contratto di affitto registrato (se
affittuario), del contratto di comodato registrato (se comodatario).
Nel caso in cui il titolare dell’appartamento (proprietario o affittuario) sia un familiare non abitante nell’immobile,
occorre la presentazione di copia del rogito o del contratto d’affitto registrato e una dichiarazione, resa dal titolare
dell’immobile, di utilizzo dello stesso da parte di un familiare. E’ ammessa la presentazione di contratto di
comodato gratuito non registrato.
Nel caso di più persone coabitanti nello stesso appartamento, il titolare dell’appartamento deve produrre copia della
scheda di notificazione alla Questura per le persone coabitanti.
______________________________________________________________________________________
Dopo la presentazione del presente modulo, il domiciliato potrà:
1.

2.

3.

Richiedere l’autorizzazione all’accesso alla Zona Università per motoveicoli e ciclomotori di proprietà sua e degli
altri coabitanti, mediante compilazione dell’apposito modulo (Mod moto DOMICILIATI Università)
L’autorizzazione vale dalle 00.00 alle 24.00, solo per motoveicoli e ciclomotori. Non possono essere autorizzati
autoveicoli.
Richiedere il Codice di Accesso per ottenere l’accesso alla Zona Università per moto e auto di ospiti, amici ed
accompagnatori nella fascia oraria dalle 20.00 alle 7.00. Anche gli autoveicoli possono essere autorizzati. (Vedi
istruzioni Codice di Accesso)
Individuare le targhe degli ospiti abituali, per poter utilizzare anche la modalità telefono per autorizzare i loro
veicoli. L’individuazione può essere fatta via Internet o presentando l’apposito modulo a sportello (Mod OSPITI
Università)

Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/
Data pubblicazione Gennaio 2015

