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All’Ufficio Polizia Municipale  

Di Guardistallo  

Sede 

Richiesta autorizzazione transito alla circolazione  

In deroga alle restrizioni previste AREA PEDONALE e ZTL 

Ordinanza nr. 21 del 08/06/2021 

dal 12 GIUGNO 2021 AL 12 SETTEMBRE 2021,  

LUN. MAR. MERC. GIOV. VEN. dalle ore 18:30 alle ore 24:00, SAB.DOM. e festivi dalle ore 18:00 alle ore 24:00 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________  

 _____________________  a  ______________________  prov.  ____________________  

Residente a  __________________________  in via ____________________________________  n  _______  int  ____  

Cod. Fisc.  ____________________________ tel  __________________________  cell  _________________________  

E.mail  ___________________________________________________________________________________________  

(l'indirizzo potrà essere utilizzato per comunicazioni relative a procedimento e autorizzazione; si chiede di dare riscontro dell'avvenuto ricevimento) 

 

valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Di essere residente o di avere disponibilità di autorimessa o spazio privato interno di sosta in Via Borgo Buio, Via 

Traversa, via del Poggiarello, Via Palestro , a tal fine 

 

CHIEDE 
il Rilascio del PASS, previsto dall’Ordinanza n. 21/2021 “ISTITUZIONE  AREA  PEDONALE IN VIA 

PALESTRO DAL NC 30 AL NC 82 E IN PIAZZA DEL PLEBISCITO E ISTITUZIONE ZONA A 

TRAFFICO LIMITATO   (ZTL)   VIA  PALESTRO  DAL  NC.  1  AL  NC. 24 –  IN ATTO  dal 12 GIUGNO 

2021 AL 12 SETTEMBRE 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 18:30 alle ore 24:00, sabato,domenica e festivi 

dalle ore 18:00 alle ore 24:00, per poter ACCEDERE in: 

 

 Via Palestro dal nc. 56 al nc. 82, Istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO ai soli veicoli autorizzati con 

PASS, limitatamente ai residenti in via Borgo Buio, via Traversa, via del Poggiarello, via Palestro e che hanno 

la necessità di raggiungere il proprio garage o il parcheggio privato all’interno delle abitazioni. 

 

Via Palestro dal nc. 1 al nc. 24, Istituzione di ZONA A TRAFFICO LIMITATO con deroga ai soli veicoli 

autorizzati con PASS, limitatamente ai residenti in via Palestro dal nc. 1 al nc. 24 che hanno la necessità di 

raggiungere il proprio garage o il parcheggio privato all’interno delle abitazioni. 

 

1. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

di proprietà/comproprietà______________________ ___________________________ 

2. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

di proprietà/comproprietà  ______________________  

3. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

di proprietà/comproprietà  ______________________ __________________ 

ALLEGARE COPIA DEI LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  
INFORMATIVA DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all’erogazione dei servizi 
descritti nel presente è il Comune di Guardistallo. I dati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 
679/2016; la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html  Il Responsabile del trattamento dei dati 
è il Responsabile del procedimento. 
Acquisite le informazioni sopra descritte, Le richiediamo il consenso al trattamento dei dati conferiti, mediante firma della dichiarazione sotto riportata. 

 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa 
sopra riportata e presta il consenso al trattamento dei dati conferiti. 

Data _______ / _______/ _______      
                           

 Firma del Dichiarante ____________________________ 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html

