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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: Regolarizzazione transito autorizzati al paragrafo 2 dell’Ord. n. 121 del 16.06.2011 
                    AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  
 
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 _________________________________ 
di essere residente in _____________________________ via _______________________________________ 
tel./cell. _________________________________________ email ____________________________________  

 
DICHIARA INOLTRE  

 
di dover transitare (o aver circolato) in Z.T.L. in qualità di conducente, con accesso dal varco sito 

in via ____________________________________________________ in data ________________________ 

dalle ore __________________ alle ore ___________________ con il seguente veicolo:  

 
Marca ________________________ Modello _____________________ Targa __________________________  

Intestato a (se diverso dal dichiarante): ________________________________________________________  

residente a _____________________________________ via _______________________________________  

 
che il veicolo appartiene alla categoria prevista dal paragrafo 2) dell’Ordinanza n. 121 del 16.06.2011 lettera 
__________________ (si veda elenco allegato)  
 
per il seguente motivo ______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 
Si allega:  
- fotocopia documento di identità in corso di validità;  
- fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;  
- attestazione del proprietario del veicolo qualora il veicolo sia concesso in uso esclusivo al dichiarante;  
- documentazione comprovante il titolo ________________________________________  

 
 

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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2. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE  
 
 

a) Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare all’interno della ZTL con richiesta di accesso 
temporaneo giornaliero o valido per più giorni per comprovate esigenze di lavoro. Qualora non sia possibile 
presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà 
possibile effettuare comunicazione, entro le 48.00 ore successive al giorno dell’avvenuto transito, inviando 
apposita autocertificazione via fax all’Ufficio Polizia Locale; 

  
b)  Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui alla lettera d) paragrafo 1, per il tragitto 

percorso senza la presenza della persona diversamente abile a bordo, mediante comunicazione via fax del 
numero di targa del veicolo, corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta da parte del possessore del 
contrassegno, attestante gli orari dei transiti e la conformità dell’utilizzo del veicolo per le esigenze di mobilità 
della persona che si dovrà trasportare o che si è trasportata; 

 
c) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano all’interno della ZTL; 

 
d) Veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti di merci particolari all’interno della ZTL; 

  
e) Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all’interno della ZTL;  

 
 
f) Veicoli diretti alle strutture sanitarie per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovarsi successivamente con 

adeguata documentazione); 
 
g) Veicoli di ospiti di alberghi con sede all’interno della ZTL o su vie che hanno accesso diretto dalla ZTL da 

attestare con apposita documentazione; 
 

h) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1)del Decreto Legislativo n.°285 
del 30/04/92 “ Nuovo Codice della Strada”e non vedenti in conformità di quanto previsto all’art.12 “ 
Contrassegno Speciale”di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, limitatamente ai casi di utilizzo di un veicolo 
diverso da quelli precedentemente comunicati; 

 
i) Veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto i) paragrafo 1 dei permessi permanenti per i casi di 

visite urgenti da comprovare successivamente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:unionedelmiranese.ve@pecveneto.it
mailto:polizia.locale@unionemiranese.gov.it
http://www.unionemiranese.ve.it/

