
 

                                                                              AL COMUNE DI DIANO MARINA 

                                                                                         COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Richiesta accesso, con veicolo,  in  Zona interdetta alla circolazione veicolare. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………… il ………………….residente a …………………… 

via ……………………….n………………..  telefono ……………………………………………. 

Quale proprietario dei seguenti veicoli ( indicare  un massimo di 4 veicoli):  
tipo………………modello ……………targato…………………… 

tipo………………modello ……………targato…………………… 

tipo………………modello ……………targato…………………… 

tipo………………modello ……………targato…………………… 

 

CHIEDE 

 

In deroga al divieto di circolazione veicolare di via ……………………………………………. 

o) di transitare nella suddetta strada  per ricoverare  i veicoli indicati,  in garage o area privata sita in   

     via..............................................n..................; 

o) di transitare  nella suddetta strada  per raggiungere la propria attività commerciale sita in via  

    …………………………….n……………..allo scopo di effettuare carico e scarico merci; 

o) di transitare nella suddetta strada per i seguenti motivi : 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Orario di ingresso richiesto:  

o)  il giorno …………………..  dalle ore …………. alle ore…………….; 

o)  dalle ore …………del giorno…………………alle ore …………. del giorno…………… 

o)  dal giorno …………al  giorno…………………con orario giornaliero: …………..…...…       

 

Il sottoscritto è a conoscenza che le istanze inadempienti ad una o più delle seguenti prescrizioni 

potranno non essere prese  in considerazione : 

-) la presente domanda dovrà essere compilata, in maniera chiaramente leggibile, in ogni sua parte e 

presentata all'Ufficio Protocollo Comunale almeno 7 giorni prima della data richiesta per l' accesso 

( salvo i soli casi di urgenza per comprovati pericoli per la pubblica incolumità o  motivi di igiene 

pubblica); 

-) alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti 

relativi alla istruttoria/rilascio atti ( da effettuarsi alla Tesoreria Gruppo Intesa San Paolo per un 

importo pari ad € 10,00 + 0.50 per ogni veicolo autorizzato).   

Ogni variazione alla presente richiesta comporta un nuovo rilascio, quindi, in caso di qualsiasi 

modifica ( non possono essere indicati orari alternativi), occorre presentare una nuova domanda. 

N.B. : La presentazione della domanda NON costituisce autorizzazione al transito. 

Si informa che, ai sensi dell’art.13 c°1 del D.L.gs 30.06.2003 n. 196, i dati forniti, che dovranno 

essere completi, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato in indirizzo  ed utilizzati esclusivamente 

per  le finalità indicate in oggetto e che potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 

stesso.  

Data: …………..      

                                                                                                   Il Richiedente: 

                                                                                         …...........................................    


