
Stampato N. 18     da utilizzare da parte di:                    

OPERATORI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 

Al Comando Polizia Locale 
Settore ZTL-Videosorveglianza-Tecnologie 

Stradella Soccorso Soccorsetto 46 
                       36100 VICENZA 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE: 

□  e-mail: ztlpolizialocale@comune.vicenza.it  

□  PEC:   vicenza@cert.comune.vicenza.it 

□  consegna a mano 
 

OGGETTO:  RICHIESTA INSERIMENTO O VARIAZIONE TARGA PER 
 ACCESSO ALLA Z.T.L.  
OPERATORI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE  
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________ il _______________ residente a _______________________ 
via/piazza _________________________ n. ___ recapito telefonico (obbligatorio) _______________  
fax _____________ indirizzo mail ___________________________________________________ 
in qualità di intestatario dell’autorizzazione n. ______________ rilasciata  in data ______________  
titolare di posteggio n. ________ sito in ______________________________________________ 

SUBENTRO       NO �     SI �   a ___________________________________________________ 

� OPERATORE PRECARIO   � OPERATORE STABILE 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, in caso di false dichiarazioni  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

CHIEDE 
che i veicoli sottoindicati siano autorizzati, mediante l’inserimento nella banca dati, all’accesso in Z.T.L. nel rispetto di 
TUTTI i limiti e le condizioni stabiliti nell’ordinanza n. 3474/96 e SOLO per esercitare l’attività di commercio nei giorni 
e negli orari stabiliti; 

, il dichiarante è consapevole che la presente richiesta si riferisce esclusivamente alla regolarizzazione del transito 
del veicolo e che le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie che dovessero essere applicate dopo 
l’accesso per fermate o soste non conformi alle disposizioni di cui all’ordinanza n. 3474/96 e del Codice della Strada, 
rimarranno a carico del conducente (se identificato) e del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente. 

 
targa – marca – modello  targa – marca – modello  

 
 

 

 
 

TIPO DI VARIAZIONE: 

�  sostituzione definitiva del veicolo targato ________________ (già comunicato in precedenza) 

�  sostituzione provvisoria del veicolo targato ________________ dal ________________ al ________________ 

�  aggiunta del veicolo targato ________________ 
 

Il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 
del D.P.R. 445/2000) 

 dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679: i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa da parte del Comune di 
Vicenza – Comando Polizia Locale di Vicenza; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del rilascio della 
presente autorizzazione. Maggiori informazioni su https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacy.php. 

 
Data ________________________                                   Firma _________________________________________ 

                                         

A cura dell’ufficio 
RICEVUTO IL _______________ Firma dell’operatore addetto _____________________ Mod. 18 rev.10.03.2021 

Se la richiesta non viene presentata 
personalmente, ma inviata via mail, è 
obbligatorio allegare copia di un documento 

di riconoscimento del richiedente. 


