Al Comando Polizia Locale
Corso Roma, 1/5
03036 Isola del Liri FR

Da presentare a mezzo e-mail o direttamente presso il Comando P.L
polizialocale@pec.comune.isoladelliri.fr.it
poliziamunicipale@comune.isoladelliri.fr.it
COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI DESTINATI AL CARICO E SCARICO MERCI
E PER “CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DEROGA” IN AREA PEDONALE
(Deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 13/11/2018)

Il sottoscritto …………………………….……………….…….. nato a …………….……..…………………
il ……..…………...…, tel. ……………..……………………….., consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
n. 445/2000),

COMUNICA
Ditta…………………………. sede in……………….………..……via ………….………...………….. n. …

che effettua operazioni di carico e scarico merci presso
…………………………………………………………………………….…………………………………

di utilizzare per la propria attività il veicolo di seguito elencato:
1.

Modello - Targa ………………..………….…………..………..….……….……………....

2.

Modello - Targa ………..…………………….…………………..………………………....

L’accesso ed il transito all’area pedonale è consentito per operazioni di carico/scarico,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 . È consentita
la sosta nelle immediate vicinanze della sede del cliente per una durata massima di ½
ora con obbligo di esposizione del disco orario.
ALLEGA

• fotocopia documento di identità;
• fotocopia carta di circolazione del/i veicolo/i;
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti tramite il
presente modulo, sono trattati dal Comune di Isola del Liri, per le finalità connesse all’erogazione del servizio e che in mancanza di questi non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto,
l’interessato ha il diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di modificarli ed aggiornarli; ha altresì diritto di richiederne la
cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Liri che ha nominato
Responsabile del trattamento dati il Comandante il Corpo di Polizia Locale.

Isola del Liri, ………………….

Il richiedente

