
 
   Comune di Catania 

Direzione “Corpo Polizia Municipale” 
  

Al Comandante Polizia Municipale Catania – SEDE 

 

OGGETTO: Controllo elettronico  Z.T.L.  – Richiesta autorizzazione  transito veicoli  fornitori di 
attività site in Z.T.L. 

 
 

Il sottoscrit……………………………………………………………………………………………………………………………..nato…..… 
a…………………………………………..(…….) il ………………………………………………………residente in……………………….. 
via/c.so/p.zza…………………………tel…....…………e-mail……..…………………………titolare/legale rappresentante 
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
ai sensi della deliberazione Giunta Comunale 26.08.2009, n.779, di essere autorizzato al transito in Z.T.L.  
dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 14.00 alle 16.00 con i  veicoli: 

 
 TARGHE 

1  

2  

 per effettuare operazioni di  carico/scarico merci. 
 
A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 
-     di essere fornitore abituale del cliente: 

…………………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………………, 

con sede in Z.T.L. in via/Corsia Riservata…………………………………………………………… n……………………………. 

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente in funzione e per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi 
competenti dell’amministrazione. 

 
 
DATA ………………………...                       FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………………… 

 
 

 
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Catania e che il responsabile del trattamento è 
il Responsabile dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 
 
N.B. Da compilarsi esclusivamente in stampatello  
 
 
 
 
 



 
   Comune di Catania 

Direzione “Corpo Polizia Municipale” 
  

 
 
 
                              
DOCUMENTI DA ALLEGARE : 
 
·  copia integrale di valido documento di identità del richiedente 
·  bolle di consegna comprovanti la continuità dell’attività svolta o dichiarazione su carta intestata del 

committente (in questo caso includere documento di riconoscimento del dichiarante) 
·   copia integrale della carta di circolazione del veicolo indicato 
·   copia assicurazione in corso di validità del veicolo indicato 
 

                                  
 
CONDIZIONI : 
· MODULO SEMPRE AGGIORNATO 
Per la validità dell’istanza utilizzare modulistica aggiornata, scaricabile dal sito del Comune di Catania.                      
 
MODALITA’ D’USO:  
· TRANSITO  
Il transito dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti 
nella viabilità interna al perimetro della Z.T.L. 
 
 
 


