
Al Comando di Polizia Municipale  
Piazza Gramsci 6/7 
52037 Sansepolcro (AR) 

 
 

OGGETTO: Richiesta permesso di transito e sosta zona a traffico limitato Z.T.L. TEMPORANEO 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il ___/__/_____,  residente 

a _______________________________ in via/Piazza ______________________________________________________ 

n.______ tel. ______________________________, mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

rilascio autorizzazione temporanea per:                       

 

□ accesso e sosta Z.T.L. (zona A) *; 

□ accesso e sosta Centro storico (zona B); 

 
 

motivo per cui si effettua l'accesso: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

  
per il veicolo 

 

 

MARCA _________________________________________ TARGA ____________________ 
 

 
 

* varco elettronico Z.T.L. autorizzato da indicare obbligatoriamente per zona A: 
 

□ varco n° 1 Porta Romana via XX Settembre (via del Campaccio, Del Forno, via Dei Cipolli, via D. Chiasserini e via Del 

Buonumore fino a intersezione con via Sant'Antonio e via Dei Tollentini, via Dei Manzetti, via Del Forno, via Dei Bofolci, via F. Lazzerini 

e via Del Buonumore fino a intersezione con via San Niccolò e via XX Settembre da intersezione via Della Fortezza a via G. Buitoni) 

□ varco n° 2 via XX Settembre via G. Buitoni (via XX Settembre da intersezione via G. Buitoni a via P. Della Francesca) 

□ varco n° 3 via XX Settembre via P. Della Francesca (via XX Settembre da via P. Della Francesca a Piazza Torre di 

Berta) 

□ varco n° 4 via G. Matteotti via G. Boninsegni Buitoni (via Matteotti, Piazza Torre di Berta via XX Settembre da 

intersezione Piazza Torre di Berta a via L. Pacioli, via Gherardi da intersezione via XX Settembre a via San Giuseppe, via Della 

Castellina, via Del Petto Rotondo da intersezione via XX Settembre a via G. Boninsegni Buitoni) 

□ varco n° 5 via Dei Servi Piazza Dotti (via Agio Torto, via Dei Servi, via Della Fraternita, Piazza Torre di Berta e via San 

Giuseppe da intersezione via Della Fraternita a via san Gregorio) 

□ varco n° 6 via XX Settembre via L. Pacioli (via XX Settembre da via L. Pacioli a via G. Mazzini) 

□ varco n° 7 via XX Settembre via G. Mazzini (via XX Settembre da via G. Mazzini a via G. Bruno, via Del Pentono da 

intersezione via XX Settembre a via San Bartolommeo, via C. Alberti, via Dei Trevigi, via Del Pozzo) 

□ varco n° 8 via XX Settembre via G. Bruno (via XX Settembre da intersezione via G. Bruno a Arco Porta Fiorentina) 

 

 
 

Sansepolcro, lì _________________                                                                                                             Firma  
 

 __________________________ 
 

 
AVVERTENZE 

 

 i richiedenti l’autorizzazione devono versare € 3 per i permessi temporanei (salvo deroghe); 



 l'accesso alla Z.T.L. da parte degli autorizzarti dovrà avvenire obbligatoriamente tramite il varco più 
prossimo al luogo di destinazione da raggiungere; 

 in Z.T.L. è consentita la sosta massima di 30 (trenta) minuti, con obbligo di esposizione ora di 
arrivo, in via XX Settembre, Piazza Torre Di Berta e via G. Matteotti. 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" 
regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la 
valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 381 del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della 
norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del 
D.lgs.196/2003 e regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sansepolcro. 
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le 
modalità sopra descritte. 

 
Sansepolcro, lì _________________                                                                                                             Firma  

 

 __________________________ 
 


