
Al Comando di Polizia Municipale  
Piazza Gramsci 6/7 
52037 Sansepolcro Ar 

 
 

OGGETTO: Richiesta permesso annuale di transito e sosta zona a traffico limitato Z.T.L. e strade interne al 
centro Storico Carico Scarico Merci - Artigiani. 

 
 

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

a _______________________________ in via/Piazza ______________________________________________________ 

n.______ tel. ______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

_________________________ con sede ____________________in via/piazza _______________ n° _____________ 

telefono cellulare ___________________________  mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
 

           rilascio autorizzazione annuale                                 rinnovo annuale 
 

□ Artigiani / interventi tecnici - accesso e sosta Z.T.L. e Centro Storico 

□ operatori commerciali attività in Z.T.L. (Zona A) 

□ operatori commerciali attività in Centro Storico (zona B) 

□ operatori trasporto merci deperibili e oggetti preziosi 
  
 

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 annuale dovranno presentare domanda in bollo da Euro 16,00 con allegata un’altra 

marca da bollo per l’autorizzazione e copia della carta di circolazione di ciascun veicolo; 

 tutte le operazioni di carico e scarico merci saranno consentite dalle ore 07:00 alle 11:00  e dalle 

15:30 alle 16:30 di ogni giorno feriale, eccetto quelli di mercato,  e con veicoli con massa a pieno 

carico non superiore a 3,5 t; 

 per ogni autorizzazione annuale di carico e scarico merci nella Z.T.L. saranno dovuti € 50,00; 

 per il carico e lo scarico delle merci e la sosta per le attività commerciali è consentita per 30 minuti 

senza arrecare intralcio alla circolazione di altri veicoli ed è fatto obbligo di esporre l’ora di arrivo; 

 imprese artigiane e assimilate per interventi tecnici è consentito il transito e la sosta per il tempo 

strettamente necessario all'intervento. 

 
 
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  

 

 __________________________ 
 


