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UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 
Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea 

Città Metropolitana di Venezia 
C O R P O  P O L I Z I A  L O C A L E  

DISTRETTO VE-3B 

 

 
OGGETTO: Richiesta modifica veicoli autorizzati alla circolazione nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
                    di cui al paragrafo 1 dell’ordinanza n. 121 del 16 giugno 2011. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________  
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,  
 

DICHIARA  
 

di essere nato/a a ___________________________________________il ______________________________ 

e di essere residente in ___________________________________ via _______________________________ 

tel./cell. ________________________________________________ mail ______________________________  

 
CHIEDE 

 
In qualità di titolare di autorizzazione n. _____________ alla circolazione in ZTL in corso di validità per i 
sottoelencati veicoli: 
 
Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

 
La sostituzione dei veicoli sopra indicati con i seguenti: 
 
Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

 
In allegato trasmette: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

 fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione dei nuovi veicoli da autorizzare; 

 altro ___________________________________________________________________________________  
 

 
Informativa ai sensi dell’ex art. 13 D.lgs. 30.06.2013 n. 196 e successive modifiche D.lgs. 10.08.2018 n. 101 

 e dell’art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati n. 679/2016. 

Si informa che i dati personali sono trattati per la gestione e finalità della pratica amministrativa in oggetto. Il trattamento dei dati personali è realizzato secondo 

le operazioni indicate nelle normative nazionali e del regolamento UE sopra richiamati e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto e cancellazione. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Miranese e i dati saranno 

trattati, con modalità informatiche e cartacee, da responsabili e incaricati del Corpo di Polizia Locale, avvalendosi anche di incaricati e responsabili esterni. 

 
 
 
Mirano, ________________                                                     ___________________________________  

                  (firma del richiedente)   
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