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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 ACCESSO ALLA Z.T.L.  
 
 
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.______________________  

intestatario documento tipo (patente/C.I./altro) ___________________n.________________________ rilasciato il 

___________________ da _______________________________________________; 

in qualità di: 
 

 Intestatario del contrassegno invalidi n. _________ rilasciato dal Comune di __________________________ 

valido fino al _________________; 

 Persona incaricata di trasportare l’invalido il quale è titolare del contrassegno invalidi n. ________ rilasciato 

dal Comune di _________________________ valido fino al ________________ ; 

      COGNOME E NOME INTESTATARIO ________________________________________________________ 

 

N.B. Per contrassegni invalidi rilasciati da altri Comuni allegare copia autorizzazione  
 

 

CHIEDE CHE VENGA AUTORIZZATO IL TRANSITO IN ZTL DEL COMUNE DI MIRANO 
 

 
Ai  seguenti veicoli:  
 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

______________________________________________________________________________________  
 
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY)”  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento: raccolta, 
elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati 
di cui all’art. 26 dello stesso decreto limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.  
 

 
Mirano, ____________________                                             ________________________________  
                                                                                                                  (firma del richiedente)  
 
Per i minori di 18 anni o incapaci la domanda deve essere presentata da chi esercita la potestà, dai genitori, dal tutore o da chi ne fa le veci. In tal 
caso devono essere indicati sia i dati anagrafici del richiedente sia della persona che effettua la richiesta.  
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