
RICHIESTA CONTRASSEGNO TEMPORANEO
 PER ACCESSO

NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________

nato a _______________________________________ prov. (       ) il _____________________________ 

residente a _______________________________in Via  ________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell'ordinanza n. 14 dd. 04.05.2018  venga rilasciato a proprio nome il contrassegno previsto
per il transito e la sosta carico scarico per massimo 20 minuti alla Zona a Traffico Limitato:

  zona 1: Via Pescicoltura – Piazza Alpini – Via Segantini  (dal 15 marzo al 15 novembre dalle 0.00-24.00)

  zona 2: Via Don Davide Gioppi   (dal 15 marzo al 15 novembre dalle 20.00-7.00)  

      zona 3: Via Benaco – Via Pasubio ( dal 15 marzo al 15 novembre dalle 0.00-24.00) 

per i seguenti mezzi*( A= auto, M=motoveicolo, C=ciclomotore): 

TIPO Marca e modello TARGA

TIPO Marca e modello TARGA

* Se  il  proprietario  è  diverso  dal  richiedente  è  necessario  attesti  con  autocertificazione  l'uso  esclusivo  del  veicolo  in  capo  al
richiedente

DAL GIORNO AL GIORNO

NELLA FASCIA ORARIA

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

Nago-Torbole lì _________________ Il Dichiarante  ______________________________________

Documenti allegati:

   fotocopia libretto di circolazione, fronte e retro;
   dichiarazione uso esclusivo del veicolo nel caso non sia di proprietà.
  altro ______________________________________________



Dichiara inoltre: 

• di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Ordinanza sindacale in vigore;
• di essere a conoscenza che il permesso è valido fino alla scadenza riportata sul contrassegno, e comunque

solo a condizione che si mantengano soddisfatte le condizioni prescritte per il suo rilascio. Nel caso di
decadenza accertata dagli organi preposti, il permesso viene automaticamente disabilitato, senza alcun
obbligo di comunicazione all’interessato;

• di provvedere alla immediata restituzione del contrassegno qualora cessino i presupposti per la titolarità; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti; 
• di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale di Nago-Torbole non è responsabile per eventuali

danni a persone o cose causati in seguito all’uso del contrassegno e che l’accertato uso improprio verrà
punito a termini di Legge; 

• di essere consapevole che l’esibizione di un atto contenete dati non rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il  sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

• di essere a conoscenza che il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore
o  sul  parabrezza,  all’interno  dell’abitacolo  degli  autoveicoli,  mentre  per  motocicli  e  ciclomotori  è
sufficiente che i conducenti abbiano con sé il contrassegno.

Nago-Torbole lì _________________ Il Dichiarante  ______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via email o fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti dall'Ufficio Segreteria per il rilascio delle autorizzazioni di accesso alle ZTL comunali , in esecuzione di una
funzione  di  interesse  pubblico  al  fine  di  fornire  un  servizio  ai  cittadini.  I  dati  sono  oggetto  di  comunicazione  e
diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Nago-Torbole con sede a Nago-Torbole in Parco della Pavese n. 1 (e-mail
comune@comune.nago-torbole.tn.it,  sito internet  www.comune.nago-torbole.tn.it), Responsabile della Protezione dei
Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Ufficio
Segreteria.
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