
MODULO DA UTILIZZARE UNICAMENTE PER IL CAMBIO DELLA/E  TARGA/TARGHE 
GIA’ AUTORIZZATA/E IN UN PERMESSO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Signor Sindaco di Vicenza
Presso l’Ufficio Gestione della Mobilità e Permessi del Comune di Vicenza
Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000), ai fini della modifica del 
permesso di circolazione in zona a traffico limitato (Z.T.L.)

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL’ART.76 DEL D.P.R. N.445/2000, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,

Il/la sottoscritto/a nato/a a  

il residente a in via 

civ. Tipo Documento numero

Rilasciato a In data Con scadenza

Telefono Cellulare Codice fiscale

Indirizzo mail

E se ne ricorre il caso:

per nome e per conto della Ditta

Con sede a in via 

civ. in qualità di 

C H I E D E
la modifica del permesso per la circolazione in Z.T.L. numero __________________

[      ] inserendo la targa ___________________________________ , veicolo intestato a:

_______________________________________________________________________________________

[       ] eliminando la targa _________________________________ .

Sono stato  reso  edotto,  altresì,  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto  6  quater  dell’ordinanza  P.G.N.  3474  del  
20.06.1996  e modificato dalle ordinanze P.G.N. 64732 del 23.11.2007 e P.G.N. 47403 del 02.09.2008, per tutti i permessi, il  
mancato aggiornamento dell’indirizzo di residenza entro 7 giorni dal cambio della stessa, potrà comportare l’automatica 
revoca dell’autorizzazione, la cancellazione dello stesso dal database dei veicoli autorizzati e la distruzione di tutta
 la documentazione relativa alla pratica in oggetto.
IL/LA  DICHIARANTE  E’  SOGGETTO/A  ALLE  SANZIONI  PREVISTE  DAL  CODICE  PENALE  E  DALLE  LEGGI  SPECIALI  IN  MATERIA  
QUALORA RILASCI MENDACI DICHIARAZIONI, FORMI O FACCIA USO DI ATTI FALSI O ESIBISCA ATTI CONTENENTI DATI NON PIU’  
RISPONDENTI  A  VERITA’  (ART.76  DEL  D.P.R.  DEL  28.12.2000  N.445).  QUALORA  DAL  CONTROLLO  EFFETTUATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  EMERGA  LA  NON  VERIDICITA’  DEL  CONTENUTO  DELLA  PRESENTE  DICHIARAZIONE,  IL/I  
PERMESSO/I  POSSEDUTO/I  O  NELLA  TITOLARITA’  DEL/DELLA  DICHIARANTE  DECADE/DECADONO  DI  VALIDITA’  CON EFFETTO 
IMMEDIATO, OLTRE ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA E RESTITUZIONE DEL/I PERMESSO/I INDEBITAMENTE OTTENUTO/I  
SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (ART. 75 D.P.R. DEL 28.12.2000 N.445).………

Per la modifica delle targhe autorizzate si deve allegare copia di bonifico bancario di importo pari a euro 5.00 
effettuato presso la Tesoreria Comunale:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
Corso Palladio, 108 – 36100 Vicenza
IBAN IT46N0306911894100000046002
Codice Fiscale e Partita IVA del Comune di Vicenza: 00516890241
Causale obbligatoria: “cambio targa  permesso ZTL – numero permesso da rinnovare”

Lì, ________________________
              Il/la dichiarante
_____________________________

                    Per presa visione dell’informativa a retro riportata
               L’interessato/a
_____________________________



Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 30.6.20033 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che: 

1. Titolarità del trattaamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattaamento Il Titolare del Trattaamento è il 
Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 361100 Vicenza – tel. 0444/2211111 - pec: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officcer - “DPO”) del Comune di Vicenza è raggiungibile 
al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vicenza.it. 
2. Finalità del trattaamento e base giuridica
I dati personali vengono trattaati per l’adempimento degli obblighi istituzionali del Comune di Vicenza quali - a mero titolo 
esemplificcativo - la disciplina delle attaività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l’accessibilità 
dei servizi ed informazioni e l’implementazione dell’Agenda Digitale derivante dall’applicazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale.
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattaati coerentemente ai servizi offeerti dal Comune di Vicenza, esclusivamente in 
qualità di autorità pubblica nell’esecuzione del proprio compito istituzionale.
3. Luogo e modalità del trattaamento
I dati sono trattaati esclusivamente nel territorio Italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito 
trattaamento dei dati secondo i principi di correttaezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispettao alle ficnalità di 
raccolta e di successivo trattaamento.
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newslettaer, risposte a quesiti, attai e 
provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggettao di cessione o 
diffeusione.
4. Tipologia dei dati trattaati e destinatari
Le categorie dei dati trattaati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei 
Trattaamenti disponibile presso la sede del Comune di Vicenza.
5. Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle ficnalità sopra indicate (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo
7. Dirittai dell'interessato
I dirittai dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si 
riassumono nel dirittao:
•di ottaenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattaamento di dati personali che lo riguardano, e l'accesso agli stessi;
•di ottaenere la rettaificca dei dati senza ingiustificcato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
•di ottaenere la cancellazione dei dati;
•di ottaenere la limitazione del trattaamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
•alla portabilità dei dati;
•di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Qua�nto sopr� f�tta� s�lv� l’esistenz� di motivi legittaimi d� p�rte del Titol�re.

Parte riservata all’Ufficio:
L’addetto/a alla ricezione della dichiarazione, ha accertato l’identità di _________________________________________________ 
mediante l’esibizione del documento di cui sopra. Detta modifica è intervenuta in data odierna a partire dalle ore 
_________________ .
Lì, __________________________________

_____________________________________________
                             (timbro e firma dell’addetto/a)

mailto:dpo@comune.vicenza.it

