Modena Parcheggi S.p.a
ZTL-DLT-INVALIDI

Bollo
da
16,00 euro

presso il Parcheggio del Centro nel Parco Novi Sad - 41121 Modena
Tel 059-241803
Email: infoztl@modenaparcheggi.it
Orario Ufficio Sosta:
da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00
il Lunedì e Giovedì 14:30-18:00

L’ufficio sosta è situato in mezzo al Parco NoviSad di Modena, nello stabile NON affiancato dal bar. Per chi deve effettuare delle
pratiche in Ufficio è consentita la possibilità di parcheggiare nel parcheggio sotterraneo e presentando il biglietto di ingresso in
Ufficio questo verrà azzerato in modo tale da avere 15 minuti per uscire senza pagare la sosta. (solo per soste relative al disbrigo di
pratiche all’ufficio sosta inferiori all’ora)

Richiesta nuova autorizzazione ZTL per rappresentanti ed agenti di commercio
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Sesso
M /
F nato/a il _____________________ a ______________________ prov. ____________________
Residente a __________________________ in via ____________________________________ n _______ int ____
Cod. Fisc. ____________________________
in qualità di:

titolare di ditta individuale

titolare/legale rappresentante

altro

dell'impresa

Denominazione _________________________________________________________________________________
Con sede a ____________________________ in via ________________________________ n _______ int ____
C.F./P.IVA. ____________________________ tel _______________________ cell _________________________
E.mail _________________________________________________________________________________________
(l'indirizzo potrà essere utilizzato per comunicazioni relative a procedimento e autorizzazione; si chiede di dare riscontro dell'avvenuto ricevimento)

valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità

delle sanzioni

DICHIARA
1) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________________________
in qualità di agente / rappresentante di commercio;
2) che l'attività richiede di portare in visione, in un'area di mandato che comprende la ZTL del Comune di Modena,
il campionario ingombrante non trasportabile a mano, costituito da: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Si specifica che il campionario

comprende

NON comprende

preziosi;

3) che l'impresa vuole inserire nell'autorizzazione i seguenti veicoli indispensabili per l'esercizio dell'attività, per cui
si dichiara di avere effettuato il controllo annuale dei gas di scarico e la revisione come da normativa vigente:
) Targa__________________ marca_________________ modello___________________Classe Euro___
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
ibrido
in proprietà/comproprietà
in uso esclusivo da: ________________________________
) Targa__________________ marca_________________ modello___________________Classe Euro___
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
ibrido
in proprietà/comproprietà
in uso esclusivo da: ________________________________
) Targa__________________ marca_________________ modello___________________Classe Euro___
alimentato a:
benzina
GPL
gasolio
metano
elettrico
ibrido
in proprietà/comproprietà
in uso esclusivo da: ________________________________
) Targa__________________ marca_________________ modello___________________Classe Euro___

alimentato a:
benzina
in proprietà/comproprietà

GPL

gasolio
metano
elettrico
ibrido
in uso esclusivo da: ________________________________
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4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Modena Parcheggi S.p.a ogni futura variazione a quanto
riportato nella presente richiesta;

CHIEDE
l’autorizzazione per circolare e sostare in ZTL nel rispetto della segnaletica stradale, per effettuare attività di visita alla
clientela con campionario ingombrante con il veicolo/i indicato/i, con le seguenti modalità:
giornata + fasce:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì;
indicare 1 giornata (0-24); nelle restanti giornate accesso dalle 07.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.30
N.B. il sabato accesso consentito dalle 7.30 alle 10.30, accesso escluso nei festivi; se la giornata scelta è il lunedì, l'accesso è
consentito dalle ore 07.30.

giornata + pomeriggi:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì;
indicare 1 giornata (0-24); nelle restanti giornate accesso dalle ore 14,00 alle ore 18,00
N.B. accesso escluso il sabato e nei festivi; se la giornata scelta è il lunedì, l'accesso è consentito dalle ore 07,30.

due giornate:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
indicare 2 giornate (0-24); nelle restanti giornate divieto di accesso e sosta

Venerdì;

N.B. accesso escluso il sabato e nei festivi; quando la giornata scelta è il lunedì, l'accesso è consentito dalle ore 07,30.

oppure l’autorizzazione per circolare e sostare in ZTL nel rispetto della segnaletica stradale, per effettuare attività di visita
alla clientela con campionario di preziosi con il veicolo/i indicato/i, con le seguenti modalità:
preziosi: accesso lun 7.30-24, mar-ven 0-24; sab 0-10.30, escluso festivi
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che: 1. i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono resi; 2. tali dati potranno essere impiegati o comunicati ad altri
soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e
provvedimenti che lo riguardano; 3. su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del sopra citato D.Lgs..
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Modena Parcheggi S.p.a

E’ necessario allegare:

□
□
□
□
□
□
□
□

2 marche da bollo da € 16,00;
Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia dei libretti di circolazione dei veicoli (fronte-retro);
Dichiarazione di uso esclusivo del veicolo a favore del richiedente a firma del proprietario del veicolo, completa
di copia del documento di identità in corso di validità del proprietario (solo per veicoli in uso esclusivo)
NB: i soggetti autorizzati a concedere l'uso esclusivo sono specificamente individuati nell'ordinanza ZTL vigente;
Copia del contratto di noleggio/leasing sul veicolo a favore del richiedente (solo per veicoli in noleggio/leasing,
quando l'assegnazione del veicolo non è trascritta sul libretto di circolazione);
Delega e copia del documento di identità in corso di validità del delegante (solo se la domanda viene presentata
e/o l'autorizzazione viene ritirata da un soggetto diverso dal legale rappresentante);
Visura camerale aggiornata negli ultimi 6 mesi, da cui risulti l'attività di rappresentante o agente di commercio;
Documentazione attestante l'attività relativa alla rappresentanza di preziosi (se non risulta da visura camerale);

N.B. Per la richiesta di informazioni ci si può recare a sportello nei giorni e orari di apertura riportati a inizio modulo oppure si
possono contattare i nostri operatori all’indirizzo mail infoztl@modenaparcheggi.it che nel minore tempo possibile risponderanno.

Il/la richiedente (firma leggibile)
Modena, li _________________

_______________________________
QUESTO MODULO NON FUNGE DA DELEGA
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