
RICHIESTA  RINNOVO PERMESSO  PERMANENTE
   

(ORD. 4/2012)

Numero dell’autorizzazione  precedente da rinnovare________________

AL  COMANDO DI  POLIZIA  MUNICIPALE  DEL COMUNE DI   CENTO

Il sottoscritto…………………………………………………nato a…….………………………….. Prov…... 
il………….……..e  residente a……… ……………………….…………………….Prov.di….………………
in via ………………………………………………n°…………Tel……………………..……………….…….
documento di riconoscimento ………………………………n°………………………………………….….…
rilasciato da ……………………………………………..il…………………scadente il……………………….
in qualità di       Residente                         Titolare o altro (specificare)…………………………………..
…
della ditta :……………………………………………………………………………………………..………...
………...………………………………………………………………………………………………

                                                                        CHIEDE

1)  IL  RINNOVO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLA  CIRCOLAZIONE  E  SOSTA  IN  ZONA   A
TRAFFICO LIMITATO  del SABATO DOMENICA E FESTIVI  :        (Barrare il caso specifico)  

   TIPO R      RESIDENTI    Autorizzazione rilasciata ai  residenti  

Valida fino allo scadere dei  requisiti.  Autorizzazione rilasciata  per raggiungere  l’abitazione privata  od il
garage  previa autocertificazione  dello stato  di   residente. Esibizione della carta di circolazione del veicolo;
l’autorizzazione può essere rilasciata  anche per  motocicli e ciclomotori.  Sosta limitata a 30 minuti con
obbligo di esposizione disco orario.
 
  TIPO A1    Autorizzazione rilasciata  ai titolari di negozi o pubblici esercizi .
 
Validità triennale. Rilascio previa autocertificazione di titolarità di negozi o pubblici esercizi ed esibizione
della carta di circolazione.; l’autorizzazione può essere rilasciata  anche per  motocicli e ciclomotori. Sosta
limitata a 30 minuti con obbligo di esposizione disco orario.

  TIPO AR   Autorizzazione rilasciata ad artigiani.

Validità  triennale.  Rilascio  previa  autocertificazione  dei  dati  aziendali  ed  esibizione  della  carta  di
circolazione. L’autorizzazione può essere rilasciata  anche per  motocicli e ciclomotori .Sosta limitata   al
tempo strettamente necessario alla riparazione del guasto.

 TIPO AU  Autorizzazione rilasciata ai titolari di uffici ( esempi :banche ,ambulatori, assicurazioni 
ecc.) 

Validità triennale  Rilascio previa autocertificazione in qualità di titolare o legale rappresentatne della ditta.
Esibizione  della  carta  di  circolazione  del  veicolo  .  L’autorizzazione  può  essere  rilasciata   anche  per
motocicli e ciclomotori.   Sosta limitata a 30 minuti con obbligo di esposizione disco orario. 

 TIPO TC  Autorizzazione per veicoli adibiti al trasporto di cose  ( inferiori alle 7.5 T)
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Validità  triennale  .  Rilascio  previa  autocertificazione  del  titolare  o  legale  rappresentante  della  ditta  o
dipendente delegato con  esibizione della carta di circolazione del veicolo. Sosta  limitata a 30 minuti con
obbligo di esposizione disco orario .
2)AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA DEL GUERCINO  : 

  P 1  

 Validità  triennale .  Impresa  commerciale  ed  artigiana  con  unità  locale  (negozio)  all’interno  dell’Area
Pedonale Urbana A.P.U. ( esclusi i titolari di uffici), permesso per accedere e sostare per  30 minuti con
esposizione disco orario e sosta limitata alle operazioni di carico-scarico merci. 
Accesso e sosta dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

  P 2 

 Validità triennale . Veicoli utilizzati da rappresentanti o corrieri per carico e scarico merci voluminose ed
ingombranti non altrimenti trasportabili. Sosta limitata alle operazioni di carico scarico per 30 minuti con
esposizione disco orario. 
Accesso e sosta dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

  P 3 

Validità triennale . Veicoli utilizzati da rappresentati di preziosi , e trasporto valori . Sosta senza limiti.

  P 4 

Validità triennale .Veicoli per pronto intervento riparazione guasti per il tempo strettamente necessario alla
riparazione .

  P R 

Valida fino allo scadere dei requisiti. Residenti senza garage o autorimessa con sosta limitata ad operazioni
di carico, scarico per 30 minuti con disco orario.
   
     ALTRO      B         
 Richiesta di autorizzazione  per        ZTL         APU   rilasciata a discrezione del comando per  la 
seguente motivazione 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
nelle seguenti vie……………………………………………………………………………………………………………
SOSTA : Specificare  modalità   Sosta limitata a 30’ con  obbligo  esposizione disco orario   
Altro………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………targa………………………………………………
 

Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………
targa…………………………………………………

Per  IL VEICOLO  .…………..…………………………targa………………………………………………
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La presente richiesta di autorizzazione è inoltrata sotta la mia personale responsabilità avvalendomi delle 
disposizioni di cui all’articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000  con la  consapevolezza  delle sanzioni penali previste 
per le dichiarazioni false o mendaci , con decadenza dei benefici del provvedimenti art.76 e 75 D.P.R 445 /2000:

PRESCRIZIONI
 Nelle zone a traffico limitato i conducenti dei veicoli dovranno osservare l’obbligo di dare la precedenza ai

pedoni;
 Tra i veicoli circolanti nella stessa area vige l’obbligo di dare la precedenza a destra;
 E’ fatto divieto di attraversare le Z.T.L al solo scopo di abbreviare il percorso;
 L’accesso e l’uscita dovranno avvenire utilizzando il normale senso di marcia;
 Uscendo dalla ZTL per immettersi nelle aree a traffico normale i conducenti dovranno dare la precedenza ai

veicoli circolanti su quest’ultima area;
 Il richiedente  si impegna ad  attenersi alle prescrizione riportate nell’  autorizzazione e che la stessa  deve 

essere esposta, in modo chiaro e ben visibile nella parte anteriore del veicolo , con uso del disco orario  , per i 
controlli di polizia stradale;  

 Qualora in corso di validità dell’autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o al numero dei 
veicoli il titolare dovrà presentarsi al Comando Polizia Municipale per le necessarie modifiche ;  

 Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare al comando di polizia municipale tutte le variazioni
che comportino la sospensione o la revoca dall’autorizzazione; 

 Le autorizzazioni dovranno essere utilizzate da coloro alle quali sono state rilasciate, e per i residenti anche da
un familiare, rispettando rigorosamente le prescrizioni dettate all’atto del rilascio. Le autorizzazioni relative ai
veicoli per il trasporto merci sono utilizzate dai conducenti ai sensi dell’articolo 54 C.D.S. Le autorizzazioni
A1, AR, AU, possono essere usate dai dipendenti delle singole attività economiche citate , o da un familiare,
nel rispetto delle prescrizioni indicate sull’autorizzazione ;   

 I  conducenti dei motocicli e ciclomotori dovranno esibire la relativa autorizzazione ad ogni richiesta degli
operatori di polizia stradale ed in caso di sosta per i 30 minuti autorizzati  dovranno provvedere a lasciare
esposto e visibile  sul veicolo il titolo autorizzatorio;  

 Le violazioni  alle prescrizioni delle autorizzazioni per transito e sosta in ZTL e APU saranno sanzionate ai
sensi  di legge;  

 Il rinnovo delle autorizzazioni permanenti va richiesto 30 gg prima della scadenza.

INFORMATIVA SULLA  PRIVACY

L’amministrazione comunale informa ai sensi dell’articolo 13 del  DGLS 196- 2003 che:

il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per il quale sono dichiarati;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali ;
i dati conferiti potranno essere comunicati ,per adempimenti procedimentali ad altri settori dell’Amministrazione Comunale, qualora sia previsto da
una norma di legge o di regolamento o, comunque , quando sia necessario  per lo svolgimento di  funzioni istituzionali ad altri soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7  del  D. L.G.S 196-2003 ,(modifica , aggiornamento ,cancellazione dei dati) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Dirigente del Settore Polizia Municipale ;
Il titolare del trattamento è il Comune di Cento con sede in Via Provenzali n°15 44042 Cento il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
Polizia Municipale. 

CENTO   Lì…… …  ……. …..  ………………….    Il richiedente …………………. … ………….

Ai sensi dell’art.38 D.P.R 445/2000
 La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto operatore di PM 
 La dichiarazione , sottoscritta dall’interessato, è stata inviata insieme alla fotocopia, non autenticata , di un 

documento di di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax ,tramite un incaricato o a mezzo posta 
oltre alla copia della carta di circolazione sulla quale dichiarare la conformità all’originale .

L’operatore di Polizia Municipale………………………………………………………………………………………..
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