Al Comune di
Cremona
Codice ISTAT
019036
Ufficio destinatario

Richiesta di rilascio del permesso per transito temporaneo e sosta in zona a traffico
limitato
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Nome

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

CAP

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

CHIEDE
il rilascio di n.

permessi necessari per il transito e sosta in ZTL

per i seguenti veicoli
Targa

Cognome intestatario

Nome intestatario

Alimentazione

Classe

in quanto
Titolo richiedente

titolare bus extraubano
Tipologia transito

trasporto persone o bagagli hotel
trasporto persone anziane o diversamente abili
altro (specificare)
partecipazione ad evento
Tipologia di evento

matrimonio
funerale
battesimo
titolare di attività commerciale, produttiva o di servizio
Tipologia di attività

consegne a domicilio
installatori e manutentori per interventi urgenti improrogabili
attività varie
Tipologia di attività

transito
carico o scarico di mezzo inferiore alle 3,5 tonnellate
carico, scarico o transito di mezzo superiore alle 3,5 tonnellate
difficoltà deambulatoria
altro (specificare)
con le seguenti caratteristiche
Area transito

Periodo transito
Giorno

Eventuali annotazioni

Dalle ore

Alle ore

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia delle carte di circolazione dei veicoli
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
copia del documento d'identità
(da non allegare in caso di presentazione telematica)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Cremona
Luogo

Data

Il dichiarante

