
C I T T A’  DI  N A R D O’        
Provincia di Lecce

AREA FUNZIONALE III 
CORPO POLIZIA LOCALE

“SEMPER VIGILES…PRAEVIDET AC PROVIDET” 

Oggetto: Richiesta di rilascio/rinnovo autorizzazione di accesso nella Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) e/o nell’Area Pedonale (A.P.) per via/p.zza ………………………………………………
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Il/La sottoscritto/a: 

nato/a a: prov. di: in data:

residente a: prov. di: c.a.p. 

In via/piazza: nr. 

Tel.: Cell.: 

e-mail: Pec: 

Codice Fiscale: 

  I
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quale diretto interessato/a, ovvero in nome e per conto dell’impresa/associazione/ente:

Attività/settore: 

con sede a: 

in via/piazza 

Partita IVA/C.F.: Tel.: 

e-mail: Pec: 

CHIEDE IL: ☐ RILASCIO       ☐ RINNOVO      ☐ VARIAZIONE   ☐ DUPLICATO DI 

☐ AUTORIZZAZIONE PERMANENTE 

☐ AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DAL __________________________  AL ____________________________

☐ TITOLO DI ACCESSO PER IL GIORNO ________________________________________________________ 

per il transito ed eventuale sosta nella:

☐ Z.T.L. CENTRO STORICO ☐ Z.T.L. SANTA CATERINA ☐ Z.T.L. SANTA MARIA AL BAGNO

☐ Z.T.L. SANT’ISIDORO ☐ A.P. Piazza Salandra ☐ A.P. Piazza Nardò 

PER LA CATEGORIA:

☐ Residenti senza posto auto in area privata (RES) ☐ Istituti di credito, ditte che effettuano trasporto valori, istituti di
vigilanza privata (VAL)

☐ Cittadini  dimoranti  nella  ZTL/AP senza  posto  auto  e  residenti
anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore ai 20 Km
dal confine comunale - solo centro storico urbano - (DOM)

☐ Medici, guardie mediche senza ambulatorio  (MED1)

☐ Veicoli al servizio di persona disabile muniti di contrassegno
(CUDE

☐ Medici, guardie mediche con ambulatorio  (MED2)

☐   Artigiani  e  ditte  che  effettuano  con  regolarità  attività  di
manutenzione  e  assistenza  presso  il  domicilio  di  clienti  siti  in
ZTL/AP (idraulici, falegnami, elettricisti, bombole, manutenzione di
attrezzature  per  ufficio/negozi,  assistenza  a  ristoranti  e  attività
ricettive), imprese di pulizia, ditte  esercenti l’attività di pesca con
imbarcazioni ormeggiate presso uno scalo d’alaggio sito in ZTL/AP.
(ART)     N.B: Accesso in tutti i giorni feriali -  dalle ore 07:00
alle ore 19:00.

☐ Associazioni  di  volontariato  che  effettuano  trasporto  e/o
assistenza  infermieristica  al  domicilio  di  pazienti  o  disabili,
infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a persone
non autosufficienti ed a bambini al di sotto dei 5 anni, associazioni
di volontariato per la tutela degli animali, ditte che forniscono pasti
al domicilio degli anziani e nelle case di riposo e simili. 

(ASS)

☐ Proprietari di immobili non residenti e non dimoranti in ZTL/AP,
titolari  di  esercizi  per  il  commercio  su  area  privata  e  di  studi
professionali,  associazioni  e  circoli  le  cui  sedi/proprietà/strutture
siano  ubicate  all’interno  della  ZTL/AP,  per  l’effettuazione  delle
operazioni di  -carico e scarico. (C/S) 

 N.B: Accesso in tutti i giorni feriali  -  dalle ore 07:30 alle ore
11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

☐ Titolari di  pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande,  titolari  di  strutture  ricettive,  artigiani  che  effettuino la
vendita diretta al pubblico in appositi locali.

(EP)/(DEROGHE)

                                      Sede: Via Francesco Crispi nr. 99 - Tel. 0833-572.116 - Fax 0833-572.524
E-mail: ztl@comune.nardo.le.it    –   PEC:  ztl@pecnardo.it

Sito Internet:  www.comune.nardo.le.it          www.poliziamunicipalenardo.it 



C I T T A’  DI  N A R D O’        
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AREA FUNZIONALE III 
CORPO POLIZIA LOCALE

“SEMPER VIGILES…PRAEVIDET AC PROVIDET” 

☐ Per alberghi e strutture ricettive aventi sede all’interno della ZTL/
AP per il  rilascio ai  propri  clienti  di  permessi  utili  all’accesso in
ZTL/AP per carico/scarico bagagli (B&B) ☐  Imprese funebri (DEROGHE)

☐ Proprietari  o  utilizzatori  di  garage  o  aree private  non residenti
(GAR2)

☐ Residenti e proprietari o utilizzatori di garage o posti auto su area
privata (GAR1)

☐ Imprese di autotrasporto, ditte che effettuano il trasporto merci in
conto terzi, titolari di attività che prevedano la vendita e consegna
delle  merci  a  domicilio  del  cliente  (pasticcerie,  pizzerie,
gastronomie,  piante  e  fiori,  prodotti  ortofrutticoli,  ecc.),  ditte  che
effettuano  trasporto  merci  in  conto  proprio,  titolari  di  attività  di
vendita al minuto di oggetti ingombranti, ditte e privati possessori di
imbarcazioni ormeggiate presso uno scalo d’alaggio sito in ZTL/AP,
agenti  di  commercio  con  campionario voluminoso   (LOG)  N.B:
Accesso – come categoria C/S 

☐ Enti  e  aziende  che  hanno  esigenze  operative  e/o  di  pronto
intervento o svolgono compiti di carattere istituzionale (SP)

☐ 1. allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi;

☐ 2. effettuazione di lavori edili;

☐ 3. esigenze eccezionali e/o urgenti motivate nelle Note.

Note:
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

allegando alla  presente  la  relativa  documentazione  giustificativa  richiesta  per  la  categoria  di  autorizzazione  che  si  intende  ottenere
(utilizzando, per l’opportuna compilazione, i relativi moduli fac-simile allegati), oltre ai documenti del/i veicolo/i (carta di circolazione e
certificato di assicurazione) ed ai documenti di identità del richiedente.

Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e succ. mod. e integr.), consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ..

………. DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

 di avere,   ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2019, la  titolarità al
rilascio dell’autorizzazione, nonché la disponibilità del/i seguente/i veicolo/i targato/i ai quali la stessa dovrà essere collegata

TARGA MODELLO VEICOLO TITOLO (proprietà/comodato/leasing/noleggio)

 di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di
C.C. n. 21 del 28.03.2019 e dalle deliberazioni di G.C. e ordinanze dirigenziali in vigore per la Z.T.L./A.P. di cui si richiede accesso;

 di aver letto e preso atto di tutto il  contenuto della presente - innanzi esposto -  e di  impegnarsi  a rispettare le indicazioni contenute
nell’autorizzazione;  a  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  dei  dati  forniti  e  a  provvedere  alla  immediata  restituzione
dell’autorizzazione qualora cessino anticipatamente i presupposti per la titolarità;

 che i veicoli indicati nella presente richiesta non sono titolari di analoga autorizzazione rilasciata a diverso nome;

 di  essere consapevole che l’Amministrazione Comunale  di  Nardò e il  Comando Polizia  Locale di  Nardò  NON sono responsabili  di
eventuali danni a persone o cose causati in seguito all’uso dell’autorizzazione e/o del pass e che l’accertato uso improprio verrà punito a
termini di legge;

 che tutte le suesposte informazioni corrispondono a veridicità; 

 di  autorizzare  il  Comando  Polizia  Locale  di  Nardò  al  trattamento,  per  fini  istituzionali,  dei  dati  relativi  alla  presente  richiesta  di
autorizzazione  su  base  informatica  e  cartacea,  quali  archivi  contenenti  dati  personali  in  base  alla  vigente  normativa  a  tutela  della
riservatezza (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e succ. mod. e int. e regolamento UE 679/2016 e succ. mod. e int.).

Nardò, _______________________                      Firma del Richiedente

_____________________________________
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