
Al Comune di Assago
Comando Polizia Locale

            Via Roma, 2
20090 Assago (MI)

Da presentare:
a mezzo PEC: r.telesca@assago.legalmail.it e/o via fax: 02/45714597 e/o  c/o il comando p.l. e/o al 
protocollo generale del Comune e/o  con il servizio postale.

RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE ACCESSO STRAORDINARIO AREA PEDONALE
(Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2014)

Il sottoscritto ………………………………………..……….. nato a ………….………………………………

il ………………………, C.F. ……………….……………………, tel. ……………..………………………..,

e-mail …………………………………………………..

 Titolare del contrassegno Area Pedonale tipo_____________________________________________

 Non titolare di contrassegno Area Pedonale

 consapevole che in caso  di dichiarazioni mendaci  rese sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art.  76 del  D.P.R. n.  445/2000 e che qualora da controlli  effettuati  emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).  

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

di  aver  circolato  in  Area  Pedonale in  qualità  di  conducente,  con  accesso  al  varco  N.___  sito  in 

via________________________in data__________alle ore_____ con il seguente veicolo_______________

targato________________di proprietà di________________________________________________

 con  il  veicolo_________________targato______________di  proprietà 

di____________________________________, diverso da quello autorizzato;

per motivi di

  emergenza/

 per attività urgente non programmabile in qualità di:

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

mailto:r.telesca@assago.legalmail.it


in allegato si produce:

 fotocopia documento di identità

 fotocopia contrassegno Area Pedonale (se posseduto)

 idonea documentazione comprovante l’emergenza o l’attività urgente non programmabile.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti tramite 
il presente modulo, sono trattati dal Comune di Assago, per le finalità connesse all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non 
sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del  
medesimo Decreto, l’interessato ha il diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di modificarli  ed aggiornarli; ha  
altresì diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Il Titolare del trattamento dei dati è il  
Comune di Assago che ha nominato Responsabile del trattamento dati il Comandante il Corpo di  Polizia Locale.

Luogo e data ………………………
                                                                                                                          Il richiedente

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

Ai fini della consegna della “presa d’atto” lo scrivente chiede che la stessa gli sia consegnata secondo le  
seguenti modalità:
 PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………
 fax al seguente numero: ……………………..
 a mani proprie presso gli uffici della polizia locale.

  Il richiedente

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


