
  C O M U N E   D I   C I V E Z Z A N O 
    SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO 

                     PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 
RICHIESTA PERMESSO ZTL 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome____________________________Nome _______________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________il_______/______/___________ 
 
C.F.____________________________________________________________________ 
 
Residente in _____________________________________________________________ 
 
Tel:____________________, e-mail___________________________________________ 
 
ai fini di ottenere l’autorizzazione di poter recarsi 
         
       nella propria abitazione; 
 
        ad un garage, cortile, area privata sita in via ________________________________  
 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio del permesso ZTL per il seguente veicolo: 
 
Tipo _________________; Modello ____________________; Targa_________________. 
 
 
In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Civezzano,       Firma____________________________ 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA in relazione alla condizione dichiarata: 
 

- Fotocopia del documento di identità dell’istante; 
- 1 marca da bollo da € 16,00 

- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo da utilizzare. 
 

Vedasi in allegato, sul retro del modello, l’informativa da firmare resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

tel:____________________


  

COMUNE di CIVEZZANO 

PROV. DI TRENTO 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003 e successive modificazioni; Reg. Europeo 2016/679 
  
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Finanziario per lo svolgimento dell’attività di Gestione dei fornitori in esecuzione di un compito o di una funzione 

di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano con sede a Civezzano in via Telvana 9, e-mail: info@comunecivezzano.it pec: 

comune@pec.comune.civezzano.tn.it,sito internet: www.comunecivezzano.eu,  Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 

dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 

www.comunitrentini.it ).  

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti 

del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione 

presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di Civezzano. 

Luogo e data, _____________________________       (firma)________________________________________________________ 

 

mailto:info@comunecivezzano.it

