
Bollo assolto in modo virtuale - Aut.ne Agenzia delle Entrate di Pesaro (4) n. 12459 del 16.10.1982 II –  
integrata con 295518 del 07.06.2004 - N° …………… Del ………………………. 
Spese di istruttoria : € 10,00 - Operazione di cassa n ......................... . del .......................  - Delibera G. C. n. 20/2006 

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
DEL COMUNE DI PESARO  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO E LA SOSTA IN Z.T.L. A VARIE CATEGORIE 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _____________________________  

In qualità di: _________________________________________________________________________________

Cod. Fiscale _________________________________________________________________________________

residente a _______________________in via ______________________________________________________  

tel. _______________________________ e.mail _______________________________________________ 
Ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di false e mendaci dichiarazioni 
previste dall’art. 76 del DPR stesso: 

CHIEDE 

Il rilascio di autorizzazione per accedere nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Pesaro per la seguente categoria: 
 ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE DI ANNI 13  

Cognome e Nome ______________________________________________  data di nascita _______________________ 

 PRESSO PARENTI FINO AL 2° GRADO RESIDENTI IN VIA _________________________________________
 PRESSO PALESTRA DI VIA MAZZA
 PRESSO SCUOLA MEDIA “G GAUDIANO”

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DOMICILIARE SVOLTA COME SOGGETTO PRIVATO NEI CONFRONTI DI 
Cognome e Nome _______________________________________________________________________  

residente a Pesaro in via __________________________________________ tel. _____________________ 

 il / la quale è in possesso dei requisiti previsti dall’ordinanza 172 / 2008 e che risulta: 

 invalido titolare di indennità di accompagnamento
 non autosufficiente sulla base di autocertificazione rilasciata dal medico di famiglia

 TITOLARE DI UFFICI E FUNZIONI PUBBLICHE 
 REDAZIONE DI GIORNALI, RADIO E TELEVISIONI 
 PREFETTURA ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 FONDAZIONI 
 MINISTRI DEL CULTO 

DICHIARA 

Che l’accesso in ZTL avverrà con uno dei seguenti veicoli, nei modi e nei tempi previsti dall’ordinanza numero 172 / 2008, 
consapevole del fatto che non potranno accedere contemporaneamente alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Pesaro: 

1) Marca _____________________ Modello ____________________ Targa ________________________

2) Marca _____________________ Modello ____________________ Targa ________________________

3) Marca _____________________ Modello ____________________ Targa ________________________

e che la sosta sarà effettuata:  
 su suolo pubblico (nei modi e nei tempi previsti dall’ord. 172 / 2008)
 in garage o in area privata

Pesaro,____________________  FIRMA 

Informativa per la privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alle operazioni 
connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso il Comando di Polizia Municipale, sia manualmente che tramite l’utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.



Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati personali: 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 
 

Comune di Pesaro, C.F./P. Iva 00272430414,  
Sede P.zza del Popolo n. 1 61122 Pesaro 
email: urp@comune.pesaro.pu.it  						pec: comune.pesaro@emarche.it 
numero di telefono: 07213871 
Sito istituzionale: www.comune.pesaro.pu.it

Responsabile della protezione dati 
 

email: urp@comune.pesaro.pu.it 
Numero di telefono: 0721387234

Finalità  Rilascio titolo autorizzatorio e tenuta archivio
Base giuridica  
 

Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A) del 
Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, in 
quanto l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali ai fini dell’emissione a suo favore di un titolo autorizzativo – 
autorizzazione, permesso, ordinanza – e/o concessivo – concessione 
occupazione suolo pubblico, passo carrabile. 

Destinatari dei dati personali 
 

 I dati personali conferiti sono comunicati ai competenti uffici dell’Ente  a 
soggetti pubblici  autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative.

Trasferimento dei dati personali a 
un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea 

Periodo/criteri di conservazione  
 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini 
previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione 
previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di competenza

Diritti dell’Interessato 
 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), 
rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16), cancellazione (art.17) e 
limitazione al trattamento (art.18) dei dati personali inviando una 
raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una e-mail all’indirizzo sopra 
indicato

Obbligatorietà della fornitura dei 
dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, 
la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta 
l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento 
oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22;  

 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata 
anticipatamente, deve essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore 
(art. 38 del DPR 445/2000) 
 
L’interessato 

 Presta il consenso al trattamento dei dati personali 
 Non presta il consenso al trattamento dei dati personali (ciò comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e 

l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa) 
 
Data ___________________________ 

L’INTERESSATO 

____________________________________________ 




