ZTL
“Quartieri Spagnoli”
“Tarsia/Pignasecca”

Autorizzazione per l’accesso alle ZTL
“Quartieri Spagnoli” e “Tarsia/Pignasecca”
Modello ZTL – Au (Autorimesse)

Modalità di consegna: consegnare allo sportello ZTL presso la Municipalità 2 di piazza Dante.
DATI DEL RICHIEDENTE PER L'AUTORIMESSA
Nome

Cognome

Nato a

Provincia

Il giorno

Residente a

CAP

Via

Civico

Telefono

Fax

e-mail

VARCHI TELEMATICI (Barrare la casella corrispondente al varco telematico per il quale si richiede l’inserimento nella lista degli autorizzati)
ZTL “Quartieri Spagnoli”
ZTL “Tarsia/Pignasecca”

□ Varchi di accesso alla ZTL “Quartieri Spagnoli”
□ Varchi di accesso alla ZTL “Tarsia/Pignasecca”

Validità Contrassegno (Barrare la casella corrispondente agli anni per i quali si richiede l’inserimento nella lista degli autorizzati)

□ 1 (uno) anno

□ 2 (due) anni

□ 3 (tre) anni

CATEGORIA D’APPARTENENZA
AUTORIMESSA
Il sottoscritto dichiara:
Cognome e Nome
Nome
Sita in
autorimessa
Napoli, via
di avere la necessità di accedere nella ZTL in quanto:

□
□

Titolare di attività interna alla ZTL iscritta alla CCIAA al

N°

Civico
del Comune di

Napoli

□

Chiede il rilascio di un numero di contrassegni di accesso per i propri clienti pari a
Ai gestori autorimesse potranno essere rilasciati un numero di contrassegni pari al numero dei posti autorizzati e dichiarati ai fini del
nulla osta dei vigili del fuoco

Allegare:
 autocertificazione come da modello A - Au
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
 copia dell'iscrizione alla CCIAA;
 copia dell'autorizzazione del passo carraio.
I gestori delle autorimesse devono comunicare i numeri di targa dei loro clienti con la procedura predisposta dall'Amministrazione con la
comunicazione dei seguenti dati:
 numero di targa del veicolo accreditato;
 numero di targa del veicolo precedentemente autorizzato che non usufruisce più del posto in autorimessa;
 numero di contrassegno associato (numero di serie);
 periodo di validità;
 timbro di identificazione dell'autorimessa, data e ora di validazione.
Nel caso di mendaci dichiarazioni e falsità si applicano le sanzioni penali ai sensi dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del DLgs n. 196/03 e all’inserimento della targa comunicata nella lista dei veicoli autorizzati all’accesso
nella ZTL “Quartieri Spagnoli” o nella ZTL “Tarsia/Pignasecca”.

Napoli

data

Firma

