
 

COMUNE DI LA THUILE COMMUNE DE LA THUILE 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE 
 
 
 
 
 

protocollo  
 

 

 

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE Z.T.L. 
(Ordinanza sindacale n. 109 del 30/11/2021) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome  Nome   

Nato/a a Prov.           Nazione il    

C.F. Residente in  Prov. 

Indirizzo    n.    

Tel./Cell.   email     

(eventuale) Legale Rappresentante della società/ditta                                                                                              

con sede nel Comune di  Prov.         indirizzo   n.          

C.F. P. IVA    

 

C H I E D E 
consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

□ il rilascio dell’autorizzazione di tipo: 
 

X TIPO USO FASCIA ORARIA 

 
F Carico e scarico merci 

dalle ore 08.00 
alle ore 11.00 

 

R 
 

Servizio ristorazione esercente sul territorio comunale 
dalle ore 11.30 

alle ore 15.00 

 

 
L 

- Manutentori che prestano la loro opera 

all’interno della Z.T.L. 

- Servizio trasporto clienti degli albergatori 

- Proprietari/locatari di immobili con posti auto 

- Gestori locali e dipendenti degli stessi con posto auto 

 

dalle ore 08.00 

alle ore 17.00 

 

D I C H I A R A 
art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

- di essere a conoscenza che facoltà dell’Amministrazione Comunale porre in essere accertamenti per la 

verifica delle situazioni dichiarate; 
- di essere a conoscenza che è vietato esporre alla pubblica fede fotoriproduzione del permesso originale. 

Tale circostanza costituisce violazione penale; 
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- di aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dai personali ai sensi dell’art. 13 e 14 

del GDPR 2016/679; 

- di aver preso visione delle norme di gestione della Z.T.L. e delle modalità di utilizzo descritte 

nell’ordinanza n. 263/22  del  29 novembre 2022; 

- che i mezzi per cui si richiede dei contrassegni sono i seguenti: 
 

marca e modello targa marca e modello targa 

    

    

    

    

Indicare per ogni intestatario: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita c.f. (persona fisica); nome, 

cognome, residenza, luogo e data di nascita, c.f. del legale rappresentante e ragione sociale, sede legale, c.f. e 

p.i. (persona giuridica) 

Intestato a:    
 

Intestato a:    
 

Intestato a:    
 

Intestato a:    
 

e, pena la decadenza dell’autorizzazione, si impegna a comunicare eventuali variazioni inerenti al venir 

meno di uno o più requisiti che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione stessa entro 5 giorni. 

In ogni caso l’autorizzazione all’accesso al posto auto/garage è valida per un solo veicolo alla volta. 

I proprietari e/o i locatari degli immobili, ciascuno per le loro competenze, dovranno richiedere apposito 

titolo per accedere alla Z.T.L. 

I locatari all’atto della richiesta dovranno allegare copia del contratto di affitto. 

N. B. Si precisa che il contrassegno sarà valido a partire dal giorno di emissione. 

Si allega a codesta domanda copia di carta di circolazione 
 
 

La Thuile,    
 

(firma) 

 
ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE - (Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000) 

La domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Presentazione diretta – Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla: 

Identificazione a mezzo n. La Thuile, L’addetto   
 

SI AUTORIZZA/ NON SI AUTORIZZA 
 

 

La Thuile,    
 

(firma) 


