
 

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 PERMESSO DI TRANSITO CON VALIDITA’ ANNUALE O TEMPORANEA PER 
VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NEL COMUNE DI:              

 

󠇯Martellago  󠇯󠇯Mirano   󠇯󠇯Noale      󠇯󠇯Salzano  󠇯󠇯Spinea 

󠇯 PRIMA RICHIESTA     󠇯 RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO N.  __________  

󠇯 DAL _______________________ AL ____________________ (solo autorizzazioni temporanee) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _____________________ residente in via/piazza ______________________________________ n. _______ 

a ___________________________  tel./cell. __________________e-mail _____________________________ 

In qualità di titolare/amministratore dell’Impresa ___________________________________________________ 

con sede via/piazza _______________________________ n. ________ a _____________________________ 

tel/cell ________________________ fax ______________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di poter transitare all’interno del divieto per: 

󠇯 recarsi alla sede operativa/deposito sita in via _______________________________________________ 

󠇯 carico/scarico merci presso ______________________________________________________________ 

󠇯 altro ________________________________________________________________________________ 

con i seguenti mezzi:  

 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

N.B. se più veicoli allegare elenco 

 
In allegato trasmette: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

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

 n. 2 marche da bollo da €. 16.00 (1 su domanda e 1 su autorizzazione); 

 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)  

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

16,00 EURO 
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