COMPILARE IN STAMPATELLO entrambe le facciate

Al SINDACO DI MODENA

OGGETTO: PASS/Autorizzazione transito sulle strade (ZTL centro Storico e
centro abitato) con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a q. 60
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ____________________________________________________
residente a _______________________ in via/piazza ____________________________________
n. civico_____________________telefono_____________________________________________
valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA quanto segue:

TRASPORTO per conto di: _________________________con sede a ________________________
In Via __________________________________________Telefono _________________________
DATA e ORA presunta del TRASPORTO: ______________________________________________
LUOGO di PROVENIENZA: ________________________________________________________
INDIRIZZO del LUOGO di DESTINAZIONE: __________________________________________
MODELLO e TARGA del VEICOLO: ______________________________________________
TARA del VEICOLO: _______________ PESO A PIENO CARICO: ____________________(1)
TARA _______________ + CARICO ______________________ = _____________________(2)
TIPOLOGIA del CARICO _________________________________________________________
PERCORSO RICHIESTO: _________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che sarà responsabile di eventuali danni arrecati alla sede
stradale o ai manufatti fognari sottostanti la stessa e che gli stessi dovranno essere riparati a
sua totale cura e spese.
Modena ,li_______________

Il dichiarante (firma leggibile)

______________________________

CONDIZIONI DEL TRASPORTO (a cura della Polizia Municipale)
PERCORSO IN ENTRATA: ____________________________________________
____________________________________________________________________
PERCORSO IN USCITA:_______________________________________________
____________________________________________________________________
• RIPARTIZIONE DEL CARICO: L’accesso e la sosta sono condizionati al
possesso ed all’uso, sotto il veicolo, di adeguate travi di ripartizione dei carichi da
posizionare sulla pavimentazione stradale sottostante.
• E’ prescritto il SERVIZIO di SCORTA della Polizia Municipale a pagamento.
La presente è allegato e costituisce parte integrante del PASS/Autorizzazione
n.______________ valida dal ________________ al _______________________

Modena, li ____________

p. UOS Circolazione Stradale/Autorizzazioni
________________________
(segue sul retro relative note)

NOTE per la compilazione del presente modulo
(1) dati desunti dal libretto di circolazione
(2) dati relativi al trasporto di cui alla richiesta
(3) portare libretto di circolazione in visione.

INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è solo se prevista da norme di
legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati
di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione
sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono
essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare della banca dati e del trattamento dei dati personali è il Settore Polizia Municipale.
Le Rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196.
(La presente modulistica è conforme alla Legge 15.5.1997 n. 127 e successive modifiche).

