
 

 

                                                                                                                Al Comando Polizia Locale 
                                 Corso Roma, 1/5
                             Isola del Liri 
Da presentare: 
a mezzo: E-MAIL poliziamunicipale@comune.isoladelliri.fr.it  
               PEC polizialocaleisoladelliri@pec.it 
               fax: 0776/800031  
               o direttamente presso il Comando P.L.  
                 
  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ACCESSO AREA PEDONALE 
(Deliberazione Giunta Comunale n.110 del 13/11/2018) 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………..……….. nato a ………….…………………………………………. 

il ………………………, C.F. ……………….……………………, tel. ……………..…………………………………..., 

residente a ……………………… in …………………………….e-mail …………………………………………………. 

 

CHIEDE 

in nome proprio 

per conto della ditta …………………………..………………………………………………. con sede legale 

a………………………….……………………..in …………………………………………………………….. 

 Il rilascio dell’autorizzazione temporanea per la circolazione nell’area Pedonale del centro, per soddisfare esigenze 

occasionali e di breve durata, precisamente: ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ai fini del rilascio del permesso, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge in caso di 

dichiarazioni false e/o mendaci quanto segue: 

• Il permesso viene rilasciato in ordine al veicolo …………………..……..targato……………………………….. 

• Il permesso viene rilasciato per i/il giorno/i ……………………………………………………………………… 

• L’indirizzo di destinazione all’interno dell’area pedonale è il seguente…………………………………………. 

• L’orario di accesso nell’area pedonale è previsto dalle ore:……………………………………………………… 

• Tempo stimato di durata delle operazioni ………………………………………………………………………... 

Il/la richiedente all’atto della sottoscrizione della presente domanda dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di 

esporre copia del permesso all’interno del veicolo, nella parte anteriore in modo chiaramente visibile dall’esterno, di 

essere edotto del fatto che la mancata esposizione comporta la sanzione prevista dall’art. 7 del c.d.s. e di essere 

consapevole che sarà suo onere esibire agli operatori di Polizia Locale incaricati del controllo, eventuale 

documentazione idonea a dimostrare la asserita esigenza. 

Dichiara altresì di essere consapevole che il permesso ha validità esclusivamente per il/i giorno/i, la durata e l’itinerario 

indicati dal medesimo. 

Il sottoscritto, informato che i dati personali riportati nella presente domanda, verranno trattati per l’istruttoria 

preordinata al rilascio del contrassegno richiesto � Autorizza - � NON Autorizza il trattamento dei dati riportati nella 

presente domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196. 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti l’istruttoria non potrà 

perfezionarsi. Contestualmente � Autorizza - � NON Autorizza il trattamento dei suddetti dati anche per finalità 



 

 

connesse alla interazione di banche dati esclusivamente dell’Amministrazione Comunale e da quest’ultima utilizzate per 

l’effettuazione dei compiti istituzionali previsti dalla legislazione vigente. 

Il sottoscritto è altresì edotto che l’Ente titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Liri e Responsabile del 

trattamento dei dati è il Comandante del corpo di Polizia Locale. 

 
Luogo e data ………………………                                                           Il richiedente 
 
 

                                                                                       ………………………………………….. 
              
 
 
 
 
Ai fini della consegna dell’autorizzazione lo scrivente chiede che la stessa gli sia consegnata secondo le 
seguenti modalità: 
  E-MAIL/PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………………… 
  fax al seguente numero: …………………….. 
  a mani proprie presso gli uffici della Polizia Locale. 
 

  Il richiedente 
 

                                                                                                   ………………………………………………. 
 


