
Marca da bollo

Al Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta autorizzazione transito e sosta in zona a traffico limitato/area pedonale

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________ 
il _________________ e residente a _____________________________________ in via _____________ 
_________________________ Tel. ____________________________ in qualità di (specificare) ________ 
_________________________________________________ con sede a _________________________ 
_________________________ Via _______________________________________________________

CHIEDE

di poter ottenere per il/i veicolo/i di seguito descritto/i

marca                                            modello                                         targa                                           

marca                                            modello                                         targa                                       

marca                                            modello                                         targa                                       

marca                                            modello                                         targa                                           

Domanda da presentare in marca da bollo
rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito e sosta in Zona a Traffico Limitato o in Area Pedonale o strade

interdette  alla  circolazione dei  veicoli  con peso superiore  a 3,5  t  nel  Comune di  Lugo per  il/i  seguente/i
motivo/i:                                                                                                           “A/TM” (Tesserino grigio)

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito e sosta in Zona a Traffico Limitato o in Area Pedonale o strade
interdette alla circolazione dei veicoli con peso inferiore o pari a 3,5 t nel Comune di Lugo per il/i seguente/i
motivo/i:                                                                                                                        ”TM” (Tesserino verde)

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito e sosta in Zona a T raffico  Limitato o in Area Pedonale per
coloro che dimostrino accertata necessità di transitare o sostare in zone ove sono vigenti obblighi, divieti o
limitazioni nel Comune di Lugo per il periodo dal                    al                          per il seguente motivo:                           

                                                                                                                            “V” (Tesserino giallo)

Domanda da presentare in carta semplice
rilascio/rinnovo di  autorizzazione per transito e sosta per residenti  in Zona a   Traffico  Limitato o in Area

Pedonale nel Comune di Lugo  “R” (Tesserino bianco - residenti)

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito e sosta in Zona a   Traffico  Limitato o in Area Pedonale per
servizi di pubblica utilità, Comune di Lugo, per il seguente motivo:                                                                           

                                                                                                                            “S” (Tesserino rosso)

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari
per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e dal Comando della Polizia Locale della
Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare i propri diritti in ordine al
trattamento dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario dell’istanza. 

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Lì                                        

Allega:
– fotocopia carta di circolazione
– marca da bollo se richiesta
– permesso scaduto in caso di rinnovo

Firma                                                 
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