RICHIESTA
TRANSITO IN DEROGA
Da inoltrare 7 giorni prima del transito:
- per le ditte via posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
- per i cittadini allo sportello Quicittadino in Piazza dello Statuto
Per privati
MARCA DA BOLLO
€ 16,00
per Imprese
cod. identificativo marca da bollo

IL RICHIEDENTE
cognome e nome o nome della ditta
nato/a a

Il

codice fiscale/partita IVA
residente a/con sede a

Via

N°

CAP

Tel./cellulare (dato fondamentale pena invalidità richiesta)

E- mail - PEC
in qualità di (proprietario, inquilino, amministratore, legale rappresentante ecc.):

CHIEDE
per conto proprio

per conto dell'impresa

l'autorizzazione a transitare in Via
in deroga a:

Z.T.L.

limiti di portata

altro

limite esistente
per (dettagliare motivo ed eventuale indirizzo di intervento)

QUI CITTADINO – Piazza Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445-691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00-18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------––––––––––––––––––––--–––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
QUI IMPRESE - telefono: 0445 691340
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Codice e revisione: 41209.154111/12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Responsabile procedimento: Servizio Viabilità – Elena Trentin
telefono: 0445 691331 e-mail: strade@comune.schio.vi.it
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

nel periodo dal

al

TARGA

con i mezzi di seguito indicati:

TIPO VEICOLO

ALLEGATI

MASSA COMPLESSIVA
A PIENO CARICO

N. ASSI

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Libretto di circolazione di ogni mezzo
–

per le imprese indicare cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 che verrà utilizzato

–

nell'atto autorizzativo
per i privati allegare o portare al momento del ritiro dell'autorizzazione n. 1 marca da bollo
da € 16,00

Nel caso la richiesta sia presentata da un'Impresa: il richiedente, con la sottoscrizione della presente,
autocertifica che i codici delle marche da bollo utilizzati per l'istanza telematica e per l'autorizzazione
saranno annullati, conservati e non saranno utilizzati per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del D.M.
10.11.2011), ed è inoltre consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazione
(art. 76 D.P.R. 445/2000).
Schio, li
Firma del richiedente
____________________________________
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–
i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed
elaborati anche a fini statistici;
–
il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento
non potrà soddisfare la sua richiesta;
– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessio Basilisco, Servizio
Viabilità, Schio, Via Pasini 76, tel. 0445 691330 fax 0445 531075 e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it. Lei può
consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
–
i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
–
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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