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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 paragrafo 1 lettere d, e, f, g, h, i, j, k, l e m dell’ord. N° 121 del 
16.06.2011 DA INVIARE ENTRO 48 ORE DALL’AVVENUTO TRANSITO.  

 
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. __________________________________________ e-mail ___________________________________  

 

DICHIARA INOLTRE 
  

di aver circolato in Z.T.L. in qualità di conducente, con accesso dal varco sito in via 

__________________________________ in data ________________________ dalle ore ________________ 

con il seguente veicolo:  

Marca ______________________ Modello ________________________ Targa ____________________ 

 

Intestato a (se diverso dal dichiarante): ________________________________________________________  

residente a _____________________________________ via _______________________________________  

 
che il veicolo appartiene alla categoria prevista al paragrafo 1 dell’Ordinanza n. 121 del 16.06.2011 lettera 
__________________ (si veda elenco allegato)  
 
per il seguente motivo _______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

In allegato trasmette:  
- 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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d) Veicoli di soccorso; 
 

e) Veicoli utilizzati per il trasporto 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, provvisti di apposito contrassegno 
rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli 
utilizzabili in via ordinaria; 

 
f) Taxi e veicoli da noleggio con conducente; 

 
g) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; 

 
h) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata; 

 
i) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti iscritti 

all’albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della professione 
nell’ambito della ZTL; 

 
j) Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione nella 

sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’assistenza domiciliare stessa; veicoli 
degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale 
all’interno della ZTL limitatamente agli spostamenti connessi all’esercizio della professione; 

 
k) Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio; veicoli adibiti a 

servizio di catering nell’ambito della ZTL; 
 

l) Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all’interno della ZTL, onde 
garantirne la tempestività e la continuità dell’approvvigionamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 
luglio 1999, allegato 1 “Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso 
umano”; 

 
m) Veicoli appartenenti a titolari di attività commerciali al fine di brevi operazioni di carico e scarico presso la 

sede dell’azienda. 
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