
 

Alla Polizia Locale 
dell’Unione del Miranese  
Via Belvedere, 6 - 30035 MIRANO (VE) 
Apertura al pubblico tutti i giorni tranne domeniche e festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
PEC: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it MAIL polizia.locale@unionemiranese.ve.it 
TELEFONO 041 5085911     FAX n. 041432902  

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO ALL’INTERNO DELLA ZTL PER I 
VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A MT. 7,00 NEL COMUNE DI MIRANO (Ordinanza n. 72 
del 08/11/2016). 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ___________________________ 

il _____________________ residente in via/piazza ______________________________________ n. _______ 

a ____________________________________  tel./cell. ____________________________________________  

In nome e per conto della ditta ________________________________________________________________ 

con sede via/piazza _______________________________ n. ________ a _____________________________ 

tel/cell ________________________ fax ______________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE  

di essere autorizzato al transito in ZTL in data ________________________________ con il seguente veicolo: 

 

Marca ________________________ Modello ________________________ Targa _____________________ 

Per le seguenti operazioni: 

󠇯 carico/scarico merci presso ______________________________________________________________ 

󠇯 altro ________________________________________________________________________________ 

 
In allegato trasmette: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

 fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare; 

 documento di trasporto attestante il carico/scarico; 

 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. 

 
 
Data _________________                                                                           ___________________________  
 
                                                                                                                                  (Firma del richiedente)  
 
 
 
 

 

 
Vista la richiesta presentata in data _______________________  

󠇯 si autorizza il transito 

󠇯 non si autorizza il transito per il seguente motivo ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Mirano, _________________ 

Il Responsabile del Settore 
Commissario Principale Stefano Sorato 
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