
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 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)

nel periodo dal    al   con i mezzi  di seguito indicati:
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Per privati
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00
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TARGA TIPO VEICOLO MASSA COMPLESSIVA
A PIENO CARICO

N. ASSI

ALLEGATI DOCUMENTAZIONE GENERALE

Libretto di circolazione di ogni mezzo

       Se presentata via telematica fotocopia documento d’identità del soggetto richiedente

– 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

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 
e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

Il sottoscritto
cognome e nome/ditta

 
 

codice fiscale/P. IVA

in relazione alla documentazione
Breve  descrizione  del  documento  per  il  quale  è  annullata  la  marca  da  bollo

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483
del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

Schio, li 

Firma del richiedente

                                                                                               ___________________________________
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O

di essere soggetto al pagamento della marca da bollo, pertanto

□
che la seguente marca da bollo è stata annullata
numero seriale marca da bollo data di emissione

□ di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata

O
di non essere soggetto al pagamento della marca da bollo, ricadendo in uno dei casi previsti 
dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972. dell'art. 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017. n. 117 o 
del D.L. n. 34/2020
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Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

– 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, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco
pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.i  p-veneto.net  ;

– il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-
rpd@comune.schio.vi.it;

– il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore 4 Alessio Basilisco, via Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691330;
e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it;

– 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 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.

Schio, li 

Firma del richiedente

 ___________________________________
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